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

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

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali. 
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1 Base legale 

Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al 

Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP, 

RS 0.510.1). 

2 Campo d’applicazione 

Il modulo NATO 302 è un documento doganale internazionale utilizzato per l’imposizione nel 

quadro dell’ammissione temporanea (vedi R-18) e anche come documento di transito sem-

plificato per il trasporto di materiale militare delle truppe NATO (compreso 

l’approvvigionamento). 

Nell’ambito del transito questo modulo è utilizzato anche per le merci che non vengono tra-

sportate dalle forze armate. Il vettore della merce (impresa di trasporto) deve corrispondere a 

quello indicato sul modulo NATO 302 e comprovare di conseguenza la propria identità. 

Il modulo non è necessario nei casi in cui membri delle truppe viaggiano con 

l’equipaggiamento personale. 

3 Modulo 

Le varie cedole del modulo NATO 302 sono da utilizzare conformemente alle spiegazioni sul 

retro. 

4 Validità 

Per essere valido, il modulo NATO 302 deve essere compilato in ogni sua parte conforme-

mente al testo prestampato, timbrato e firmato dalle autorità militari del Paese d’invio. Il di-

chiarante deve firmare anche l’impegno relativo alla presentazione in dogana che figura sul 

retro del modulo. 

5 Garanzia dei tributi 

Nella procedura con il modulo NATO 302 non vi è alcuna garanzia dei tributi. La NATO e le 

forze armate nazionali rispondono di eventuali tributi in caso di infrazione doganale. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030545/index.html
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6 Regime di transito 

Apertura: 

In caso di richiesta di imposizione in transito con il modulo NATO 302, occorre osservare 

quanto segue: 

 il modulo NATO 302 vale come dichiarazione di transito semplificata alle seguenti 

condizioni: 

o deve essere debitamente compilato; 

o deve essere firmato e timbrato dalla truppa NATO estera; 

o il vettore della merce deve corrispondere a quello indicato sul modulo; 

o la durata di validità del modulo non deve essere scaduta (il termine di transito 

[tempo necessario] rientra nella durata di validità). 

 il modulo NATO 302 può essere accompagnato anche da un elenco dettagliato (ma-

nifesto); 

 obbligo dell’autorizzazione: 

o materiale bellico: l’obbligo dell’autorizzazione è basato sulla legislazione 

concernente il materiale bellico1. 

o i membri delle truppe necessitano di un’autorizzazione del Protocollo milita-

re dell’Esercito svizzero. L’autorizzazione è valida anche per 

l’equipaggiamento personale dei membri delle truppe indicato nel Protocollo 

(anche per le armi da fuoco). 

 passaggio del confine (entrata e uscita): 

o l’ufficio doganale deve confermare il passaggio del confine, sotto rubrica «Par-

te riservata alla dogana» sul retro del modulo, tramite firma e timbro doganale; 

o l’ufficio doganale deve conservare per 6 mesi una copia del modulo NATO 

302 (cedole 4a o 4b). 

Appuramento (Controllo della riesportazione): 

L’ufficio doganale di entrata controlla a campione e in modo adeguato ai rischi la riesporta-

zione del materiale militare, inviando una copia del modulo NATO 302 all’ufficio doganale di 

uscita previsto. 

7 Discordanze 

In caso di discordanze, gli uffici doganali contattano armasuisse. 

                                                

 

 
1 Nella tariffa d'uso svizzera (Tares) per ogni voce di tariffa si trovano informazioni concernenti l'obbli-

go del permesso (vedi anche: osservazioni della tariffa doganale- obbligo del permesso). 

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=hP2yZB7QmJSjlFpY1hhcjqlzJWvdyQMJdRCG7F4WKVh2VlHqTr49!174110426?l=it
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dokumentation/richtlinien/bemerkungen-zum-zolltarif---tares.html
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8 Modello modulo NATO 302 

8.1 Esercito svizzero 
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8.2 Esercito straniero 
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