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Thomas Zehnder è il nuovo capo del  
II circondario doganale 

Il Consiglio di Direzione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha designato 
Thomas Zehnder quale nuovo capo del II circondario doganale. Egli assume questa 
funzione in aggiunta al suo ruolo di comandante della regione guardie di confine II che 
ricopre dal 2009. Entrambe le unità organizzative hanno sede a Sciaffusa. 

In vista del programma di trasformazione DaziT e dell’imminente riorganizzazione dell’AFD, la 
direzione del II circondario era stata occupata ad interim per un certo tempo. Nel frattempo, 
entrambi i progetti si sono concretizzati. Il nuovo orientamento si basa sul principio dei controlli 
approfonditi, svolti da un’unica autorità, di persone, merci e mezzi di trasporto, conformemente 
alla missione «Sicurezza globale al confine per la popolazione, l’economia e lo Stato» e 
prevede l’integrazione di DOGANA e Corpo delle guardie di confine (CGCF).  

In questo contesto, il Consiglio di Direzione dell’AFD ha ora assegnato la direzione del II 
circondario in via definitiva a Thomas Zehnder, comandante della regione guardie di confine II 
con sede anch’essa a Sciaffusa. In aggiunta alla sua precedente funzione, dal 1° gennaio 
2019, egli assume la direzione del II circondario. Di conseguenza, le sinergie tra DOGANA e 
CGCF saranno sfruttate al massimo sia nel quadro della conduzione che in ambito operativo.  

Thomas Zehnder è un affermato quadro dell’AFD di lunga data. Il 53enne è entrato a far parte 
del CGCF nel 2000, quale capo del personale e della formazione. Dopo aver lavorato per un 
breve periodo nel settore privato, nel 2009 ha assunto l’incarico di comandante della regione 
guardie di confine II.  

Heinz Engi, il quale ha diretto ad interim il II circondario in aggiunta al I circondario, si 
concentrerà nuovamente sulla direzione di quest’ultimo. 

Per ulteriori informazioni: Michael Steiner, portavoce AFD 
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