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Informazione 

Regime comune di transito: adesione 
dell’Ucraina 
 

Con l’adesione dell’Ucraina alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un 
regime comune di transito (RS 0.631.242.04), dal 1° ottobre 2022 può essere ap-
plicato il regime comune di transito con l’Ucraina a condizione che siano stati 
apportati i necessari adeguamenti. 

Se si desidera applicare un regime di transito NCTS con l’Ucraina (UA), è necessario osser-

vare quanto segue.  

1. Garanzie globali 

Il campo d’applicazione della dichiarazione d’impegno del garante (atto di garanzia) deve 

essere estesa all’UA.  

Di conseguenza, occorre incaricare il proprio garante di adeguare la dichiarazione d’im-

pegno esistente e designare un domicilio di recapito per l’UA. Al riguardo, verificare in 

anticipo se l’estensione del campo di applicazione richiede anche un aumento dell’im-

porto di riferimento della propria garanzia globale. In questo caso, si prega di inviare una 

nuova richiesta di garanzia globale (vedi anche https://www.bazg.ad-

min.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/transito-attraverso-

la-svizzera/procedura-di-transito-comune--ptc-.html). 

Dopo aver ricevuto la notifica di modifica del garante o dopo aver elaborato la nuova ri-

chiesta, vi trasmetteremo su richiesta i nuovi certificati di sicurezza (TC 31 o TC 33). 

2. Uffici doganali per il regime di transito in Ucraina 

Per il regime comune di transito con l’UA occorre indicare un ufficio doganale di destina-

zione per l’UA corretto e, se del caso, un ufficio doganale di transito (ufficio d’entrata in 

transito), al fine di evitare ritardi o problemi presso i valichi di confine con l’UA. 

Le informazioni sugli uffici doganali responsabili del regime di transito in Europa sono 

pubblicate sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/taxation_cu-

stoms/dds2/col/col_home.jsp?Lang=de&Screen=0 

  

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Transit/antrag_auf_gesamtsicherheit.pdf.download.pdf/richiesta_die_unagranziaglobale.pdf
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/transito-attraverso-la-svizzera/procedura-di-transito-comune--ptc-.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/transito-attraverso-la-svizzera/procedura-di-transito-comune--ptc-.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/transito-attraverso-la-svizzera/procedura-di-transito-comune--ptc-.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=de&Screen=0
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=de&Screen=0
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3. Uffici doganali di contatto in Ucraina 

In caso di domande o problemi sull’applicazione del regime di transito in UA, è possibile 

contattare il coordinatore nazionale del transito e/o l’incaricato regionale del transito. 

L’elenco dei contatti del transito è pubblicato sulla seguente pagina: Union and Common 

Transit (europa.eu) 

4. Varie 

 Sistema informatico NCTS 

I sistemi informatici dell’UDSC saranno adeguati il 1° ottobre 2022 (p. es. elenchi di 

codifica, dati di base). 

 Disposizioni di sicurezza (predichiarazione sicurezza) 

Per gli invii di merci in UA, devono essere registrati anche i dati di sicurezza. 

 

In caso di domande è possibile rivolgersi ai seguenti uffici: 

 Garanzie globali/fideiussioni: finanzen-ncts@bazg.admin.ch 

 Disposizioni procedurali:  zollveranlagung@bazg.admin.ch 

Informazioni generali sul regime comune di transito  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/information-firmen/waren-anmelden/transitver-

fahren/gemeinsames-versandverfahren--gvv-.html 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/314c75bf-436d-4a6e-b702-7bab0879d3c3_en?filename=taxud-978-98_0.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/business/customs-procedures-import-and-export/what-customs-transit/union-and-common-transit_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/business/customs-procedures-import-and-export/what-customs-transit/union-and-common-transit_en
mailto:finanzen-ncts@bazg.admin.ch
mailto:zollveranlagung@bazg.admin.ch
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