
Rivista informativa della dogana svizzera | www.ezv.admin.ch

Forum D. 3/12 

  Servizio civile e Cgcf: migliorare l’efficienza 
  Dal 2013, per la prima volta servizio civile e Cgcf lavoreranno secondo un mandato di prestazioni congiunto.  

Grazie ad una collaborazione interna ancora più stretta, l’AFD intende migliorare le sue prestazioni a favore di stato, 
economia e popolazione  

 Capolinea «dogana»
  A quali conseguenze vanno incontro i viaggiatori se infrangono le disposizioni doganali o le disposizioni in generale?  

  Biometria a sostegno della lotta contro la falsificazione 
 di passaporti e visti 
 Dal 1° ottobre 2012 il Cgcf ha la possibilità di effettuare anche il controllo biometrico dei visti Schengen 
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«Da qualche parte devono pur provenire i sette miliardi di franchi 
con i quali ogni anno i contribuenti e i consumatori svizzeri sosten-
gono la protezione dei confini a favore dell’agricoltura.»  
Thomas Held, ex direttore di Avenir-Suisse; Tages-Anzeiger, 7/12

«L’agricoltura produce preziose derrate alimentari, contribuendo a 
un approvvigionamento sicuro. Ciò è importante. Ma il mondo è 
aperto: autarchia completa e autoapprovvigionamento non sono 
il nostro obiettivo.» Eveline Widmer-Schlumpf, presidente della 
Confederazione, in occasione del discorso di apertura dell’OLMA, 
10/12

«Malgrado l’esiguo peso economico dell’agricoltura, l’apertura del 
mercato è significativa, poiché anche altri settori (come il turismo e 
il commercio al dettaglio) ne beneficerebbero e ciò comporterebbe 
un importante sgravio delle finanze pubbliche.» Nicole Rütti, redat-
trice economica; NZZ 7/12

«Per l’economia di esportazione gli accordi di libero scambio  
diventeranno sempre più importanti, vista la desolante situazione  
in Europa e l’evoluzione dinamica di alcuni Paesi emergenti.»  
Nicole Rütti; ibidem

«Per la negoziazione degli accordi bilaterali di libero scambio dob-
biamo prendere atto che i Paesi con mercati particolarmente inte-
ressanti negoziano in modo più duro rispetto anche solo ad alcuni 
anni fa. Se prima spesso bastavano anche solo da tre a quattro cicli 
per mandare a buon fine un accordo di libero scambio, oggigiorno 
i negoziati durano decisamente più a lungo.» Johann N. Schneider-
Ammann, consigliere federale, in occasione di una relazione presso 
l’Istituto svizzero di studi internazionali, 10/12

«Circa il 60 per cento di tutte le esportazioni sono destinate all’UE. 
Indirettamente un posto di lavoro su tre ci lega all’Europa. Volenti o 
nolenti, il nostro benessere economico dipende da quello dell’UE.» 
Johann N. Schneider-Ammann, consigliere federale; ibidem

«La lotta al protezionismo deve diventare un obiettivo di primo 
piano per quel che riguarda la politica economica estera.»  
Johann N. Schneider-Ammann, consigliere federale; ibidem 

«La Svizzera deve resistere al canto delle sirene del protezionismo.» 
Rudolf Wehrli, presidente della Commissione del commercio con 
l’estero e presidente del consiglio d’amministrazione di Clariant 
AG; economiesuisse (rapporto annuale 2011/2012)

«Restando appartato rispetto al processo di integrazione europeo, 
il liberalismo svizzero si cancella dalla storia e lascia il campo libero, 
in Svizzera e in Europa, a protettori di beni patrimoniali, nazionalisti 
e protezionisti con spirito gretto.» Francis Cheneval, professore di 
filosofia politica presso l’università di Zurigo; NZZ, 9/12

«Dapprima occorre revocare gli accordi 
con l’UE. Poi la Svizzera può conclu-
dere accordi puramente economici 
con i Paesi europei, per annullare, ad 
esempio, gli ostacoli al commercio e 
chiarire questioni doganali.» Pirmin 
Schwander, presidente dell’Azione per 
una Svizzera neutrale e indipendente; 
NZZ am Sonntag, 10/12

«Se un contrabbandiere riesce nel 
suo tentativo al primo colpo, la sua 
autostima cresce e ci riprova. A quel 
momento siamo noi ad avere un’occa-
sione d’oro.» Bernhard Fuchs, guardia 
di confine; Berner Zeitung, 8/12

«Se gli Stati vogliono aumentare le 
entrate fiscali, prima o poi dovranno 
prendere di mira anche i depositi 
franchi doganali.» Dietrich von Frank, 
responsabile per l’assicurazione 
dell’arte della compagnia assicurativa 
Nationale Suisse; NZZ am Sonntag, 
9/12

«La dogana tiene insieme un vil-
laggio.» Daniel Galster, guardia di 
confine; Arcinfo.ch, 8/12

«Spesso si confonde la guardia di 
confine con il doganiere. Il primo, 
armato e in uniforme controlla i veicoli 
del traffico turistico, mentre il secondo 
si occupa del traffico commerciabile.» 
Daniel Galster, ibidem

«Credo che la nostra collaborazione 
sia un buon esempio di suddivisione di 
compiti tra Confederazione e Cantoni, 
al di là di ogni confine e nell’interesse 
dell’obiettivo finale.» Gerhard Lips, 
comandante della polizia cantonale di 
Basilea Città, si esprime sulla collabora-
zione con l’AFD, in questa edizione di 
Forum D. (pagina 24)
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Servizio civile e Cgcf: migliorare l’efficienza

sw. L’AFD svolge numerosi compiti 
a favore di stato, economia e popo-
lazione. Essa si muove in un campo 
di tensioni tra aspettative e interessi 
diversi e in parte opposti. Da un 
lato, l’attraversamento del confine 
da parte delle persone deve essere il 
più possibile agevolato e l’economia 
deve avvertire il confine doganale il 
meno possibile. Dall’altro, popola-
zione ed economia si attendono una 
reazione da parte della dogana in 
caso di minaccia, ad esempio un’on-
data migratoria, l’entrata in Svizzera 
di sostanze contaminate o velenose 
oppure la messa in circolazione  
di medicamenti contraffatti. Alla  
dogana compete l’esecuzione di oltre 
150 disposti legislativi e ciò non può 

Dal 2013, per la prima volta nella storia dell’AFD, il servizio civile e il Cgcf lavoreranno sulla base di un man-
dato di prestazioni congiunto. L’AFD potrà così migliorare ulteriormente le proprie prestazioni di servizio a 
favore di stato, economia e popolazione, grazie a una migliore interazione tra conoscenze e capacità delle 
due «parti» dell’AFD. Forum D. illustra gli elementi principali del mandato di prestazioni dell’AFD. 

avvenire senza controlli. La società è 
diventata più mobile e flessibile ma lo 
stesso vale anche per la criminalità e il 
contrabbando organizzato. L’AFD deve 
inoltre garantire la sicurezza anche nel 
quadro della lotta al terrorismo. Ciò 
avviene mediante la sorveglianza delle 
vie di trasporto internazionali e delle 
catene di fornitura nonché del traffico 
di merci strategiche.

Nuove sfide, nuova strategia 
Al fine di affrontare queste sfide e di 
migliorare l’efficienza, l’AFD ha elabo-
rato un nuovo mandato di prestazioni, 
valido per il periodo 2013–2016, 
che è stato approvato dal capo del 
Dipartimento nonché presidente della 
Confederazione Eveline Widmer-

Schlumpf. La novità consiste nel fatto 
che il servizio civile e il Cgcf lavore-
ranno per la prima volta sulla base di 
un mandato di prestazioni congiunto. 
In tal modo, sarà possibile sfruttare 
meglio le conoscenze e le capacità di 
entrambe le unità amministrative. In 
particolare si intende intensificare lo 
scambio di informazioni ed eseguire 
più operazioni congiunte. Poiché il 
servizio civile e il Cgcf lavorano con gli 
stessi gruppi di prodotti, viene creato 
un quadro uniforme e sistematico 
sul quale entrambe le organizza-
zioni si orientano allo stesso modo. 
Così facendo, modo di pensare e di 
agire si concentrano maggiormente 
sugli stessi obiettivi prestazionali e in 
materia di risultati. I gruppi di prodotti 
dell’AFD sono i seguenti: entrate, 
economia, sicurezza e migrazione, 
ambiente e salute. 

La nuova strategia dell’AFD com-
prende cinque punti principali.

1.  L’AFD consegue, con i mezzi a 
sua disposizione, i migliori risultati 
possibili. 

2.  L’AFD è un partner riconosciuto  
a livello nazionale e internazionale. 
Essa amplia la collaborazione  
e influisce sugli sviluppi  
internazionali.

3.  L’AFD fornisce al personale una  
formazione interna a livello  
terziario.

4.  L’AFD opera in modo competente, 
rapido ed efficiente. Essa garantisce 
legittimità, proporzionalità  
e uguaglianza.

5.   L’AFD lavora in modo orientato 
ai rischi, impiegando procedure e 
strumenti di lavoro al passo  
coi tempi. 

Mandato di prestazioni dell’AFD

Il mandato di prestazioni congiunto permetterà di sfruttare meglio le conoscenze e le capacità del Cgcf e 
del servizio civile.
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Importante passo verso il futuro 
Per il Direttore generale delle dogane 
Rudolf Dietrich il nuovo mandato di 
prestazioni rappresenta una pietra 
miliare nella storia dell’AFD. «In questo 
modo intendiamo migliorare ulterior-
mente la collaborazione interna, incre-
mentare le nostre prestazioni a favore 
di stato, economia e popolazione 
nonché presentarci più uniti verso 
l’esterno.» Tuttavia già da sempre il 
servizio civile e il Cgcf collaborano e si 

completano in modo ottimale. In fin 
dei conti entrambe le organizzazioni 
hanno lo stesso mandato principale, 
solo che per il Cgcf l’accento è posto 
sul traffico turistico, mentre per il 
servizio civile su quello delle merci 
commerciabili. «Entrambe dispongono 
di personale ben istruito dal punto 
di vista generale nonché di specialisti 
nel rispettivo settore d’attività. Solo in 
questo modo nell’ambito di un’unica 
procedura di controllo è possibile 
svolgere compiti in parte totalmente 
diversi.» Determinante per Dietrich è 
che i membri del Cgcf riconoscano, 
ad esempio, che il loro contributo 
è importante non solo nell’ambito 
della sicurezza e della migrazione, 
ma anche in quello delle entrate, 
delle prestazioni di servizio a favore 
dell’economia nonché della protezione 

dell’ambiente e della popolazione. Per 
contro, i collaboratori del servizio civile 
sono responsabili anche di importanti 
compiti di sicurezza (garanzia della 
sicurezza della catena logistica, dispo-
sti di natura non doganale).
Il Direttore generale delle dogane 
ricorda, inoltre, che con il nuovo 
mandato di prestazioni l’AFD ha 
dato seguito alla richiesta politica 
di creare una gestione dei compiti 
e delle risorse. In questo modo alle 
autorità politiche superiori viene data 
la possibilità di definire le priorità nei 
gruppi di prodotti tenendo conto dei 
conseguenti costi. «In questo modo 
facciamo un importante passo verso 
il futuro», conclude Dietrich. Il nuovo 
mandato di prestazioni congiunto 
per il servizio civile e il Cgcf entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2013.

Entrate

Obiettivi in materia di risultati
•   La Confederazione dispone  

delle entrate che le spettano
•   I partner doganali effettuano 

dichiarazioni corrette

Obiettivi prestazionali
•   Le imposte sono riscosse  

correttamente 

Economia

Obiettivi in materia di risultati
•   La Svizzera è una piazza  

economica attrattiva
•   La produzione agricola  

svizzera è protetta
•   La concorrenza è leale
•   Le procedure per l’economia 

avvengono in modo rapido e 
semplice

Obiettivi prestazionali
•   Le procedure sono efficienti
•   La statistica del commercio 

esterno è precisa e comprensibile
•   I prodotti agricoli sono imposti 

correttamente
•   L’autenticità delle merci e  

dei lavori in metalli preziosi è 
verificata

Sicurezza e migrazione

Obiettivi in materia di risultati
•   La popolazione nell’area  

di confine si sente al sicuro
•   Le persone adempiono  

le condizioni per il passaggio  
del confine in Svizzera 

•   Le ditte svizzere sono  
riconosciute quali partner  
affidabili nella catena logistica

•   I conducenti sono idonei alla 
guida e i veicoli conformi alle 
disposizioni

Obiettivi prestazionali
•   I criminali e le persone entrate 

illegalmente sono fermate
•   Le infrazioni in relazione alla 

sicurezza della catena logistica 
sono scoperte

•   Conducenti e veicoli che non 
rispettano le disposizioni sono 
fermati 

Ambiente e salute

Obiettivi in materia di risultati
•   Ambiente e popolazione sono 

protetti da merci pericolose
•   L’economia e la popolazione 

modificano il proprio compor-
tamento conformemente agli 
obiettivi delle tasse d’incentiva-
zione

Obiettivi prestazionali
•   Le merci pericolose sono  

imposte correttamente
•   Le merci vietate sono sequestrate
•   Le tasse d’incentivazione sono 

riscosse correttamente

*  Gli obiettivi descrivono situazioni 
o eventi futuri che devono essere 
raggiunti. Gli obiettivi in materia 
di risultati illustrano le situazioni 
da raggiungere in un contesto 
sovraordinato, mentre gli obiettivi 
prestazionali i risultati auspicati 
dall’organizzazione.

Panoramica dei quattro gruppi di prodotti con i rispettivi obiettivi prestazionali* e in materia di risultati

Le guardie di confine e i doganieri non si limitano a  
riscuotere le entrate della Confederazione; mediante i  
controlli delle merci, p. es. delle derrate alimentari,  
forniscono anche un contributo a favore della sicurezza  
e della salute della popolazione.
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Un’offerta formativa più ampia che mai

wp. Difficoltà nel 
reclutamento del 
personale, un tasso 
di abbandoni nella 
formazione di base 
fino al 30 per cento 
e scarse opportunità 
di sviluppo professio-
nali hanno indotto la 
direzione dell’AFD a 
riesaminare il sistema 
formativo esistente. Il 

gruppo di progetto ha lavorato sodo 
e ha fatto in pratica tabula rasa. Ne 
è risultato un modello di formazione 
e perfezionamento completamente 
rinnovato. 
La formazione di base durerà ora due 
anni, vale a dire il doppio di prima, e 
i periodi di pratica sono stati rivalutati 
in modo significativo dal punto di 
vista della durata e del valore confe-
rito. «Vogliamo rafforzare il nesso tra 
le conoscenze teoriche e la pratica 
sperimentata nel quotidiano presso gli 
uffici doganali. In tal modo gli aspi-
ranti specialisti doganali assumono 
subito responsabilità e capiscono più 
velocemente a cosa serve quanto 
appreso in aula. Inoltre devono gestire 
un portafoglio formativo, che è uno 

strumento volto a promuovere in 
modo mirato le competenze acquisite 
a scuola», afferma Thomas Tschopp, 
responsabile dei corsi presso il Centro 
di formazione di Liestal. Il portafoglio 
formativo funge infatti da base per 
i regolari colloqui di valorizzazione 
tenuti dai formatori. Per valutare 

A gennaio di quest’anno è partito il primo ciclo di formazione per specialisti doganali concepito secondo un 
modello formativo del tutto nuovo. L’obiettivo è valorizzare il lavoro e la formazione in dogana e offrire ai 
collaboratori interessanti prospettive di carriera, ma anche mantenere la competitività sul mercato del lavoro 
e continuare a fornire un servizio professionale ai clienti della dogana operanti nell’economia. Ma cosa è  
cambiato rispetto a prima? Forum D. traccia un primo bilancio della riforma.

l’idoneità di un aspirante non conta 
più solo il rendimento scolastico 
(cioè le note) ma anche e soprattutto 
l’impegno nonché il comportamento 
dimostrati nei periodi di pratica.

Un salto di qualità grazie a  
una maggiore responsabilità
Il reclutamento degli aspiranti avviene 
ora in modo inedito, visto che non si 
fa più a Berna, bensì a livello decen-
trato. «Rispetto a prima, adesso gli 
aspiranti vengono selezionati diretta-
mente dai singoli uffici doganali, così 
sanno dove lavoreranno e svolgeranno 
i periodi di pratica già prima di iniziare 
la formazione. Da parte loro, gli uffici 
doganali decidono in autonomia le 
persone da reclutare, così sanno chi 
lavorerà per loro. Ne consegue un 
interesse più spiccato alla riuscita dei 
corsi, con effetti molto positivi sulla 
qualità degli stessi». 

L’autoresponsabilità conta
Anche la parte scolastica della 
formazione di base è stata completa-
mente ripensata. Le lezioni frontali in 
aula appartengono ormai al passato. 
Secondo Thomas Tschopp, oggi il 
principio di autoresponsabilità è asso-
lutamente fondamentale per il suc-
cesso nell’apprendimento. Le lezioni 
presenziali costituiscono infatti solo il 
25 per cento dell’intera formazione; 
il resto si svolge sotto forma di studio 
individuale e periodi di pratica. «Le 
persone in formazione devono essere 
consapevoli delle proprie lacune e 
fare in modo di colmarle per lavorare 
negli uffici doganali e, alla fin fine, per 
superare l’esame professionale fede-
rale. Questo presuppone la costante 
volontà di migliorarsi e la disponibilità 

ad adeguare le proprie strategie di 
apprendimento secondo le circo-
stanze», continua Tschopp. La dogana 
offre a tale proposito numerosi ausili, 
come la piattaforma «Learning-Mana-
gement-System», nonché un servizio 
di consulenza individuale.
La nuova formazione pone requisiti 
più elevati anche ai formatori. Per 
esercitare la loro funzione a titolo 
principale, essi devono conseguire 
l’abilitazione all’insegnamento in 
una scuola specializzata superiore e 
dunque avere conseguito l’apposita 
formazione biennale presso l’Istituto 
universitario federale per la forma-
zione professionale. «L’attuale ruolo 
del formatore non è più quello di 
imporre agli studenti nozioni da impa-
rare, magari a memoria, né quello di 
presentare loro rimedi fatti e finiti. 
Si tratta piuttosto di accompagnarli, 
consigliarli e assisterli nel loro percorso 
formativo, affinché siano in grado 
di sviluppare soluzioni, da soli o in 
gruppo», puntualizza Tschopp.

Primi riscontri positivi
Il primo corso di base realizzato 
secondo il nuovo modello forma-
tivo è iniziato a gennaio 2012 con 

Personale

La nuova formazione pone 
requisiti più elevati anche  
ai formatori.

Thomas TschoppMartin Weissleder
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una classe di 20 aspiranti franco-
foni. Secondo Martin Weissleder, 
capo del servizio di stato maggiore 
Istruzione, finora i riscontri sono stati 
positivi senza eccezioni. Soprattutto 
la gestione decentrata del perso-
nale da parte degli uffici doganali e 
delle direzioni di circondario è stata 
accolta favorevolmente. In questa fase 
vengono raccolte le esperienze fatte, 
in particolare quelle dei formatori, e 
poi si interviene laddove necessario. 
«Siamo sulla strada giusta. Ne è prova 
il fatto che il numero di aspiranti che 
ha interrotto il corso di base si è fer-
mato a tre», dichiara convinto Martin 
Weissleder.
Nell’ambito della formazione è 
avvenuto insomma un cambiamento 
radicale. Adesso l’AFD offre una 
gamma completa di corsi per tutti 
i collaboratori, adattabile in ogni 
momento. In tal modo è possibile rea-
gire con prontezza ai mutati sviluppi e 
alle nuove esigenze formative. «Con il 
nuovo modello formativo e la Scuola 
specializzata superiore della dogana 
(vedi riquadro), offriamo ai nostri 
collaboratori interessanti opportunità 
di sviluppo e prospettive professionali. 
I collaboratori più ambiziosi, dotati 
di un buon potenziale, possono così 
continuare a perfezionarsi confor-
memente alle esigenze e al principio 
dell’apprendimento permanente. Il 
successo professionale dipende, non 
da ultimo, anche dai collaboratori 
stessi.» Così Martin Weissleder rias-
sume la filosofia formativa dell’AFD. 
Non si può mollare la presa, occorre 

continuare a essere competitivi sul 
mercato del lavoro e a fornire un 
eccellente servizio all’economia. Que-
sto a tutto vantaggio della piazza eco-
nomica svizzera. I servizi della dogana 
sono decisivi ai fini della competitività, 
oggi più che mai.

Il nuovo programma sembra decollare, 
poiché i corsi di perfezionamento 
destano vivo interesse e l’offerta viene 
costantemente ampliata. Inoltre, 
nei risultati dei sondaggi riguardanti 
la soddisfazione sul posto di lavoro 
presso la dogana, la formazione e 
il perfezionamento hanno ottenuto 
valutazioni migliori rispetto a prima. 
Martin Weissleder: «Gli specialisti 
doganali hanno l’imbarazzo della 
scelta, ora più che mai. Spetta a loro 
approfittare dell’offerta.»

Tre domande a ...
... Milena Ruggeri, perito doganale  
e formatrice, ufficio doganale di 
Chiasso-Strada

Quali sono i suoi compiti  
di formatrice?
Insieme ad altri tre colleghi, formatori 
pure loro, mi occupo della formazione 
degli aspiranti nei periodi di pratica. Il 
nostro lavoro consiste nel riprendere 
quanto gli aspiranti hanno imparato a 
scuola e spiegare loro come trasferire 
queste conoscenze nella prassi doga-
nale. Il resto del tempo gli aspiranti 
lavorano nell’ufficio doganale coa-
diuvando vari team, sotto la direzione 
dei rispettivi capiservizio. Noi siamo a 
disposizione per qualsiasi domanda 
inerente alla formazione e li aiutiamo 
nella preparazione degli esami e delle 
valutazioni intermedie.

Che ne pensa del nuovo  
modello formativo? Quali sono  
le sue esperienze in merito?
Il vantaggio principale del nuovo 
modello è il suo forte orientamento 
alla prassi, che è il vero banco di 
prova: nel lavoro quotidiano si vede 
subito quanto vale la teoria appresa 
in aula. Così facendo non si corre il 
pericolo di mancare l’obiettivo, per 
così dire. Grazie ai periodi di pratica, 
gli aspiranti si avvalgono delle cono-
scenze e dell’esperienza dei collabo-

ratori dell’ufficio doganale. Va però 
detto che questo modello esige un 
sostegno appropriato, infatti il dispen-
dio in termini di tempo e di personale 
è aumentato.

Quali sono le differenze  
riscontrate rispetto a prima?
Oggi gli aspiranti sono chiamati a una 
maggiore responsabilità. Per esempio 
sanno in tempi brevi cosa li aspetta 
nella loro funzione di futuri specialisti 
doganali. Inoltre sia la formazione in 
aula presso il Centro di formazione 
sia i periodi di pratica sono molto 
focalizzati sullo studio individuale. 
Come formatrice constato con pia-
cere l’enorme motivazione e il grande 
impegno degli aspiranti nel loro 
lavoro quotidiano.

Scuola specializzata superiore 
della dogana (SSS dogana): 
avvio nel 2013
I collaboratori che hanno assolto 
la formazione di base possono 
in seguito perfezionarsi alla SSS 
dogana. Il ciclo formativo dura due 
anni ed è destinato a collaboratori 
con responsabilità in materia di con-
duzione, con funzioni speciali o che 
si occupano di compiti complessi e 
di gestione di progetti. Tra le mate-
rie di studio rientrano economia 
aziendale, diritto, gestione di pro-
getti, comunicazione, conduzione, 
educazione civica e lingue. Il varo 
del corso pilota è fissato a gennaio 
2013, con una classe di lingua tede-
sca e una di lingua francese, cui 
seguirà un’altra classe tedescofona 
ad agosto 2013. Con il diploma 
ottenuto, gli studenti possono 
accedere a una scuola universitaria 
professionale o intraprendere cicli 
di studio postdiploma universitari. 
Martin Weissleder ritiene che la 
dogana debba disporre sempre 
più di competenze che esulano 
dal know-how doganale in senso 
stretto. La SSS dogana risponde a 
questo approccio strategico, che 
prevede l’acquisizione di compe-
tenze da un lato e la permeabilità 
verso altri sbocchi professionali 
dall’altro.

Milena Ruggeri (a destra) con gli aspiranti Michele Silvan  
e Livia Pasqua
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Passare rapidamente il confine con  
la nuova web app della dogana

Il turismo degli acquisti continua ad 
andare a gonfie vele. La forza del 
franco svizzero e il livello dei prezzi 
generalmente più basso attirano 
molti cittadini svizzeri a recarsi all’e-
stero per fare shopping. Ma anche 
chi va in un Paese più lontano vuole 
informarsi sulle disposizioni doganali 
da osservare al rientro. La nuova web 
app, disponibile gratuitamente, for-
nisce tutte le risposte necessarie. Essa 
indica, ad esempio, i limiti di quantità 

L’offerta della dogana svizzera viene ampliata con un’applicazione per smartphone che permette ai viag-
giatori di verificare anche all’estero quali merci è consentito importare o quali merci possono essere portate 
in Svizzera in franchigia di tributi. In questo modo si agevolano le formalità doganali e si evitano sgradite 
sorprese alla dogana. Adrian Mettauer, responsabile della comunicazione elettronica, illustra a Forum D.  
le funzionalità di tale applicazione.

e di valore per poter importare merci 
in franchigia di tributi. Secondo un 
sondaggio effettuato presso i clienti, 
si tratta dell’opzione più richiesta. 

Quando, dove e come?
L’applicazione è gratuita e sarà dispo-
nibile presumibilmente a inizio 2013 
per iPhone e smartphone Android nei 
rispettivi App Stores. Poiché si tratta 
di una web app, gli utenti di altri 
smartphone possono memorizzare 

il link sul proprio apparecchio. Essa 
sarà disponibile in tedesco, francese, 
italiano e inglese. 
La web app è impostata per essere 
impiegata all’estero: quando l’utente 
si collega a Internet o a una rete 
roaming, l’applicazione carica auto-
maticamente le pagine aggiornate. 
Senza collegamento alla rete, l’utente 
dispone di una versione offline. 

Dove si trova il valico di confine 
più vicino?
Oltre alle informazioni sui limiti 
di franchigia, l’applicazione offre 
ulteriori prestazioni di servizio, come 
ad esempio un elenco dei valichi 
di confine più grandi. Questi sono 
elencati secondo la distanza rispetto 
all’attuale luogo di permanenza 
dell’utente, a condizione che il 
servizio di localizzazione sia attivato. 
In cima all’elenco si trova quindi il 
valico di confine più vicino. Inoltre è 
possibile calcolare il tragitto mediante 
Google Maps.

Altro
Oltre a indicare le quantità e i valori 
ammessi in franchigia e i valichi di 
confine, la web app permette ai 
viaggiatori di risolvere alcuni problemi 
importanti anche se sono all’estero e 
senza dover compilare moduli: con-
traffazione dei marchi, conservazione 
delle specie, trasporto di animali e 
piante attraverso il confine o acquisti 
via Internet. 

Novità

La nuova web app,  
disponibile gratuitamente, 
fornisce tutte le risposte 
necessarie.
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Imposizioni nel traffico postale: chi fa cosa? 

sw. Ho fatto un’ordinazione  
online e ho ricevuto una fattura 
dalla Posta dove sono indicate 
tasse doganali. Perché dalla Posta 
e non dalla dogana? 
Chi importa merci deve dichiararle alla 
dogana. In questo caso Lei non ha 
trasportato personalmente la merce 
oltre il confine, ma La Posta l’ha fatto 
per Lei. Pertanto quest’ultima fattura 
l’imposizione come servizio prestato e 
riscuote una relativa tassa doganale. 
La dogana non ha però alcun influsso 
sull’ammontare di tali spese, poiché La 
Posta le determina in modo indipen-
dente secondo principi imprenditoriali.

Ho comprato cosmetici per un 
valore di 100 franchi circa.  
Sull’imposizione doganale  
l’importo dell’IVA risulta molto  
più elevato. Come mai? 
Il calcolo dell’imposta sull’importa-
zione non si basa soltanto sul prezzo 
del prodotto acquistato. Infatti il 
valore determinante è calcolato anche 
sulle spese di trasporto, su quelle 
relative alle formalità doganali, su tutti 
i costi connessi al trasporto nonché su 
eventuali tributi doganali. 

Nella mia fattura figurano  
13 franchi per la visita doganale. 
Vorrei sapere cos’è e come  
si calcola.
L’AFD può controllare le merci dichia-
rate in modo completo oppure a cam-
pione. Lo fa per verificare se la merce 
è stata dichiarata correttamente o se 
il valore indicato corrisponde a verità. 
Nel traffico postale e di corriere l’AFD 
constata regolarmente colli conte-
nenti prodotti soggetti al permesso o 
addirittura vietati. La Posta prepara il 

La diffusione capillare di Internet ha fatto esplodere lo shopping online a livello globale: i consumatori  
possono così comprare merci da ogni parte del mondo. La Posta e le imprese di corriere provvedono poi a 
recapitare in tutta la Svizzera la merce ordinata e nel contempo espletano le formalità doganali. Ma come 
funziona tutto ciò? Cosa fa la dogana? Quali sono le competenze della Posta e delle imprese di corriere? 
Forum D. ha riunito le domande più frequenti e le rispettive risposte. 

controllo per la dogana (cioè apre l’in-
vio, disimballa la merce e la imballa di 
nuovo) e, per questo servizio, fattura 
attualmente 13 franchi. Il controllo 
vero e proprio effettuato dalla dogana 
è invece gratuito.

Ordino spesso merce in  
Germania, dunque il prezzo è 
espresso in euro. Ovviamente  
il suo corso cambia di continuo. 
Quale corso applica la dogana 
quando converte questa valuta  
in franchi? 
Per la conversione in franchi svizzeri 
dei prezzi espressi in euro è rilevante 

il corso del cambio (vendita) applicato 
in borsa il giorno precedente l’allesti-
mento della dichiarazione doganale. 
La Posta o le imprese di corriere che 
impongono le merci ordinate all’e-
stero utilizzano di regola il corso del 
cambio applicato dall’AFD e pubbli-
cato sul proprio sito (www.ezv.admin.
ch  Informazioni doganali per le 
ditte  Aiuti per lo sdoganamento 
 Corsi dei cambi). L’AFD fissa tale 
cambio in base all’analisi di mercato 
della ditta SIX Financial Information.

Traffico postale e di corriere: FAQ 
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Capolinea «dogana»

wp. Nonostante l’adesione allo 
spazio Schengen, al confine svizzero 
vengono tuttora effettuati controlli 
doganali, perché la Svizzera non fa 
parte dell’unione doganale dell’UE. 
Perciò all’entrata in Svizzera ancora 
oggi ci si sente chiedere: «Merce da 
dichiarare?» Ma durante un controllo 
doganale non viene solo verificato se 
qualcuno deve pagare dei tributi su 
carne, alcol, sigarette o altra merce. 
Accertare se è tutto regolare da un 
punto di vista fiscale rappresenta 
certamente un compito importante 
(annualmente tramite la dogana 
affluiscono oltre 20 miliardi di franchi 
nelle casse dello Stato), che però non 
è sicuramente l’unico a dover essere 
eseguito dai collaboratori dell’AFD. 
Nell’ambito della stessa procedura 
di dichiarazione o meglio controllo 
doganale, la dogana verifica anche 
se sussiste un’infrazione contro altri 
disposti di natura non doganale. Vi 
rientrano le disposizioni relative alla 
legislazione sulle armi, sulla circo-
lazione stradale, sugli stupefacenti, 
sulle derrate alimentari, sulla prote-
zione degli animali e dei vegetali, sui 
marchi, sul trasferimento dei beni cul-
turali, sugli agenti terapeutici e molte 
altre. L’elenco con leggi, ordinanze 
e altri atti legislativi che il personale 
doganale deve applicare durante lo 
svolgimento del suo lavoro è lungo. 
Contiene infatti 150 voci circa.
Nella maggior parte dei casi la 
dogana non è che un’autorità di 
accertamento. Di norma l’AFD comu-
nica l’infrazione all’autorità compe-
tente per le questioni giuridiche, la 
quale si occupa del successivo tratta-
mento del caso nonché di sanzionare 
il colpevole. Nel caso di infrazioni 

La dogana esegue 150 disposti legislativi concernenti i più svariati ambiti: dalla protezione delle specie al 
diritto in materia di armi fino, ovviamente, ai dazi. Cosa succede quando una persona infrange le disposizioni 
doganali o altre regole? A seconda dell’infrazione, le conseguenze (giuridiche) possono essere diverse. Forum 
D. ha raggruppato alcuni casi esemplari, che mostrano cosa c’è da aspettarsi quando si rimane arenati in 
dogana. (Parte 1)

contro la legislazione doganale è la 
dogana stessa ad occuparsi del caso. 
Ma quali sono le conseguenze (giuri-
diche) per i viaggiatori che violano le 
disposizioni doganali o altre norme? 

Alla dogana viene fermata  
una persona che trasporta merci 
derivanti da animali o piante 
protetti (p. es. incisioni in avorio, 
cinture in pelle di serpente)
La dogana lavora in stretta colla-
borazione con l’Ufficio federale di 
veterinaria (UFV) al fine di proteg-
gere la fauna e la flora minacciate di 
estinzione dal commercio interna-
zionale e quindi figuranti sulla lista 
della Convenzione di Washington 
(CITES). La dogana segnala all’UFV 
i reati rilevanti per la conservazione 
delle specie, consegnandogli la 
merce sequestrata. Negli ultimi anni 
sono stati contati circa 1000 casi del 
genere. A Berna, nel locale dell’UFV 
dove sono custoditi i beni confiscati, 
sono depositati migliaia di questi 
oggetti protetti sequestrati.
Stando alle informazioni fornite 
dall’UFV, i viaggiatori che commet-

tono un’infrazione devono, gene-
ralmente, affrontare una procedura 
amministrativa e le relative spese che 
ne conseguono, ovvero 120 franchi 
per la prima decisione e 250 franchi 
nel caso di un’eventuale confisca. 
In base al tipo di infrazione, l’UFV 
è autorizzato anche ad avviare una 
procedura penale con una multa che 
può ammontare ad un massimo di  
40 000 franchi. Di regola e nel caso 
di quantità minori, l’entità della 
multa può variare da alcune centinaia 
a qualche migliaia di franchi.  

Con la nuova legge federale sulla 
circolazione delle specie di fauna e di 
flora protette approvata dal Parla-
mento a marzo 2012 nonché con la 
rispettiva ordinanza d’esecuzione, 
le sanzioni, in parte, sono state 

Diritto

L’elenco con leggi, ordi-
nanze e altri atti legislativi 
che il personale doganale 
deve applicare durante lo 
svolgimento del suo lavoro 
è lungo.
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fortemente inasprite. Nel caso di 
gravi infrazioni adesso si rischia una 
pena detentiva fino a tre anni o una 
multa fino a un milione di franchi al 
massimo.
Se un viaggiatore porta con sé 
animali che non adempiono alle 
condizioni di entrata (p. es. un cane 
con le orecchie recise oppure senza 
chip o libretto delle vaccinazioni), la 
dogana fa intervenire il veterinario 
di confine. In quel caso, general-
mente l’animale non può essere fatto 
entrare e la multa che ne consegue è 
di 1500 franchi all’incirca. Le misure 
concrete adottate possono essere 
svariate e dipendono dalla prove-
nienza dell’animale, più precisamente 
se provengono da un Paese dell’UE 
o da Paesi terzi. Nel caso di animali 
provenienti dall’UE, spesso viene 
fatta una notifica al servizio veteri-
nario del Cantone di destinazione. Il 
veterinario cantonale può poi ordi-
nare altre misure come ad esempio 
una quarantena, se il cane è stato 
importato senza identificazione cor-
retta o documento comprovante la 
vaccinazione antirabbica. Gli animali 
provenienti da Paesi terzi possono 
essere trattenuti temporaneamente 
già al confine finché tutte le condi-
zioni necessarie all’entrata non siano 
state adempiute. 

Alla dogana una persona  
vuole introdurre prodotti  
di marca contraffatti 
Un europeo occidentale su quattro 
acquista contraffazioni, per lo più 
all’estero per via del presunto basso 
prezzo, senza riflettere minimamente 
su conseguenze o retroscena. Ma cosa 
succede se qualcuno vuole passare il 
confine con una borsa contraffatta, 
con un orologio o vestiti imitati? 
Innanzitutto il doganiere spiega al 
viaggiatore per quale motivo la merce 
contraffatta deve essere seque-
strata. Le falsificazioni sono spesso 
prodotte in condizioni miserabili da 
organizzazioni criminali, interessate 
solamente ai loro profitti e non ai 
contributi sociali e fiscali, alla prote-
zione dei lavoratori e dell’ambiente, 
ai controlli di sicurezza e di qualità. Le 
contraffazioni nuocciono ai produttori 
originali e sono spesso pericolose per 

i consumatori a causa della loro scarsa 
qualità. Spesso dietro ai prodotti con-
traffatti si nasconde lo sfruttamento 
minorile. Le contraffazioni arrecano 
quindi danno a molti e non solo alle 
società operanti a livello globale. 
Chi viene sorpreso con merce con-
traffatta, viene invitato dalla dogana 
a sottoscrivere una dichiarazione di 
rinuncia. In quel caso, la merce viene 
distrutta e l’onere amministrativo è 
esiguo. È vero che, anche in questi 
casi, alcuni titolari dei diritti tentano 
di far valere eventuali risarcimenti. 
«Non è però chiaro in cosa consista 
precisamente il danno, tenuto conto 
che una volta firmata la dichiarazione 
di rinuncia la dogana non riscuote 
tributi. Gli interessati non devono 
accettare tacitamente tali richieste. 
Hanno il diritto di richiedere un giusti-
ficativo del preteso danno», afferma 
Jürg Herren, capo del servizio giuridico 
dell’Istituto federale della proprietà 
intellettuale.
Quando qualcuno si rifiuta di rinun-
ciare alla merce contraffatta, la 
dogana deve trattenere la merce e 
attendere le azioni legali che il titolare 
del diritto di marchio e design intende 
intraprendere. I titolari sono tenuti 
a risarcire il dispendio della dogana 
tramite il pagamento di una tassa. Le 
spese che ne conseguono sono spese 
processuali e di parte, che i titolari 
a loro volta mettono in conto ai 
viaggiatori come risarcimento danni. 

«Sebbene non esista ancora una giuri-
sprudenza in materia, basandosi sulle 
regole generali è da presupporre che i 
costi effettivamente risultanti, e quindi 
comprovati, dall’introduzione di merce 
contraffatta debbano essere rimbor-
sati dal viaggiatore che ha commesso 
l’infrazione» spiega Jürg Herren. Ma 
anche in questo caso non bisogna 
accettare tacitamente richieste non 
sufficientemente motivate o eccessive. 
In caso di controversia è il giudice a 
decidere sull’entità del risarcimento. 
Finora i viaggiatori hanno tuttavia 
sempre preferito trovare un’intesa 
extragiudiziale con i titolari.
Mentre in Italia e in Francia i privati 
vengono multati se vengono sco-
perti in possesso di contraffazioni, la 
Svizzera rinuncia alla punibilità. Jürg 
Herren: «Non vogliamo criminalizzare 
i consumatori. Puntiamo piuttosto 
alla sensibilizzazione e a un coerente 
sequestro della merce contraffatta. 
Chi tratta con merce contraffatta a 
scopo commerciale e non privato 
rischia di andare incontro a severe 
pene pecuniarie e detentive».

Indicazione giuridica: rimangono riser-
vate eventuali divergenze rispetto ai 
casi descritti. I casi descritti non hanno 
carattere giuridicamente vincolante. 
Sono determinanti le disposizioni 
ancorate nel relativo diritto e la prassi 
amministrativa dell’autorità perti-
nente. 
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L’acqua minerale estera inonda  
le nostre tavole

Nell’ultimo ventennio la quantità  
di acqua minerale importata è più 
che quadruplicata, balzando da  
74 milioni di litri nel 1990 a 309 
milioni di litri nel 2011. Nel mede-
simo periodo il valore delle impor-
tazioni non ha però seguito questa 
evoluzione e ha registrato una 
crescita moderata del 60 per cento. 
Ciò ha comportato una significativa 
riduzione del prezzo: se nel 1990 un 
litro d’acqua all’importazione (valore 
franco confine) costava 63 cente-
simi, nel 2011 il prezzo è sceso di tre 
quinti, attestandosi a 25 centesimi.
Rispetto alle importazioni, il volume 
delle esportazioni continua a rima-

La Svizzera è definita il «serbatoio d’acqua d’Europa». I consumatori svizzeri sembrano però pensarla diver-
samente, dato che ogni anno vengono importati più di 300 milioni di litri di acqua minerale, soprattutto da 
Francia e Italia. Negli ultimi 20 anni le esportazioni di acqua minerale sono invece diminuite del 10 per cento.

nere modesto, anche se dalla metà 
degli anni Novanta questo divario si 
è via via accorciato. Dal 1990 al 2011 
la quantità importata è costante-
mente aumentata, mentre il volume 
delle esportazioni è diminuito del  
10 % (2011: 12 mio. litri).  
Il prezzo all’esportazione si è dimez-
zato, passando da 52 a 27 centesimi 
al litro.
La Francia e l’Italia sono i principali 
fornitori della Svizzera: nel 2011,  
9 litri su 10 sono stati importati da 
uno di questi due Paesi. Dal punto di 
vista quantitativo la maggior parte 
delle forniture proveniva dall’Italia, 
mentre in termini di valore preva-

leva la Francia. A questo proposito 
occorre osservare l’elevato valore 
medio dell’acqua minerale importata 
dalla Francia: 32 centesimi al litro, 
rispetto ai 21 centesimi dell’acqua 
minerale italiana. Con il 6 per cento 
circa delle importazioni totali, la 
Germania figura al terzo posto. Per 
quanto riguarda le esportazioni, nel 
2011 i tedeschi sono stati i nostri 
maggiori acquirenti in termini di 
valore, seguiti da francesi e russi. 
Germania, Francia e Russia deten-
gono infatti quasi il 90 per cento 
delle esportazioni totali di acqua 
minerale.

Commercio esterno

Esportazioni Commercio totale 
in percentuale

Prezzo  
(fr./litro)

Litri Valore

Commercio totale 100.0 100.0 0.27

Francia 53.6 16.4 0.08

Germania 33.4 56.1 0.46

Italia 6.4 2.8 0.12

Russia 4.0 15.8 1.09

Stati Uniti 1.0 2.9 0.80

Importazioni Commercio totale 
in percentuale

Prezzo  
(fr./litro)

Litri Valore

Commercio totale 100.0 100.0 0.25

Italia 49.4 40.2 0.21

Francia 40.7 52.4 0.32

Germania 9.1 5.7 0.16

Portogallo 0.3 0.6 0.50

Regno Unito 0.1 0.2 1.15

Quota del commercio totale e dei prezzi medi 
secondo il Paese (2011)
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Fonte: Swiss-Impex/AFD

Quantità esportata (mio. litri)

Valore delle esportazioni 
(mio. fr.)

Importazioni ed esportazioni svizzere di acqua minerale (1990–2011)

Fonte: Swiss-Impex/AFD
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Un laboratorio, tanti controlli

wp. I collaboratori del laboratorio 
della dogana di Berna controllano 
ogni anno migliaia di campioni prove-
nienti dagli uffici doganali. Si tratta in 
primo luogo di verificare se le merci 
sono state dichiarate correttamente 
dal punto di vista tariffale. La classi-
ficazione secondo la tariffa doganale 
determina, fra l’altro, l’ammontare 
dei tributi all’importazione. Un altro 
compito del personale del laborato-
rio consiste nel verificare il tenore di 
COV nei prodotti. A partire dal 2000, 
l’AFD riscuote la tassa d’incentiva-
zione sui COV e da qualche anno si è 
aggiunto un nuovo compito. «Dall’i-
nizio del 2009, per conto dell’UFSP 
esaminiamo determinati campioni 
doganali per vedere se contengono 
sostanze tossiche. Inoltre verifichiamo 
se l’etichetta dei prodotti contiene 
le indicazioni prescritte dalla legge», 
afferma Markus Stadler, capo della 
sezione Controllo chimico-tecnico 
della DGD.

Sfruttamento di sinergie
In linea di massima, l’UFSP soprin-
tende alla vigilanza sul commercio di 
sostanze chimiche e perciò ese-
gue anche controlli del mercato in 
Svizzera. Per aumentare l’efficacia 
dei controlli, i responsabili dell’UFSP 

Su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’AFD controlla merci all’importazione in merito 
alla loro tossicità e fornisce così un importante contributo alla protezione dell’ambiente e della salute dei 
consumatori. I test realizzati nel laboratorio della dogana sono un esempio riuscito di sfruttamento di siner-
gie: oltre al controllo relativo al tenore dei composti organici volatili (COV), vengono effettuate misurazioni 
rilevanti per la riscossione dei tributi.

hanno deciso di collaborare con 
la dogana. «La proposta dell’UFSP 
cadeva proprio a pennello», ricorda 
Markus Stadler. «Verificare le merci 
quando attraversano la dogana è la 
cosa più logica e sensata che si possa 
fare. Noi i prelievi dei campioni li 
facciamo comunque per il controllo 
dei prodotti. Inserendo le misurazioni 
per l’UFSP nello stesso processo di 
verifica sfruttiamo sinergie e oltretutto 
ottimizziamo la capacità della nostra 
infrastruttura.» 

Benefici per tutti
Ogni anno l’AFD verifica per conto 
dell’UFSP da 400 a 500 campioni. Una 
collaborazione che si è rivelata proficua 
per entrambi. Secondo Stadler, grazie 
alle misurazioni la dogana acquisisce 
maggiori conoscenze nell’ambito delle 
merci pericolose. Questo know-how è 
utile per la formazione: nei corsi viene 
infatti trattato il tema della gestione 
di queste merci, al fine di migliorare la 
sicurezza dei collaboratori nei controlli 

doganali. Non da ultimo, la dogana 
ottiene così informazioni supplemen-
tari per la valutazione dei rischi, che 
funge da base per i controlli doganali. 
Infine, i mezzi finanziari che la dogana 
percepisce dall’UFSP per il servizio 
svolto consentono investimenti più 
cospicui nello sviluppo dei metodi di 
misurazione.
La cooperazione è ben vista anche 
all’UFSP. «Per noi lavorare con la 
dogana è una vera fortuna. Gli inter-
locutori sono competenti e lavorano 
nelle vicinanze, il servizio è rapido e la 
collaborazione eccellente. Dal labora-
torio della dogana ci giungono segna-
lazioni mirate sui campioni che a noi 
interessano. Loro guardano la merce, 
misurano e in quattro e quattr’otto 
sbrigano due mandati di controllo: un 
modello di efficienza e di creazione di 
sinergie», commenta Heribert Bürgy, 
capo della sezione Controllo del mer-
cato e consulenza.
Per finire, da questa collaborazione 
traggono benefici anche i consumatori 
e l’ambiente, che sono tutelati meglio 
dalle sostanze pericolose. 

Controllo chimico-tecnico

Markus Stadler, capo della sezione  
Controllo chimico-tecnico presso la DGD

Da questa collaborazione 
traggono benefici anche i 
consumatori e l’ambiente, 
che sono tutelati meglio 
dalle sostanze pericolose. 
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Biometria nel controllo di passaporti e visti 

al. In quanto Stato membro di Schen-
gen, la Svizzera dal 1° marzo 2010 
rilascia solamente passaporti biome-
trici, chiamati anche passaporti elet-
tronici. Nel resto dello spazio Schen-
gen tali passaporti vengono rilasciati 
già dal 2006. In Svizzera la registra-
zione e il controllo dei dati biome-
trici da parte dei diversi uffici statali 
avviene mediante la piattaforma di 
sistema per documenti elettronici. La 
piattaforma è stata creata dall’Ufficio 
federale di polizia, dal Dipartimento 
federale degli affari esteri e dal Cgcf 
e rappresenta il centro per i controlli 
biometrici di persone e documenti 
(p. es. passaporti o visti). L’accesso ai 
servizi della piattaforma avviene tra-
mite il software «eneXs», sviluppato 
dal Cgcf in collaborazione con una 
ditta esterna. I controlli di persone 
e documenti sono supportati dalla 
consultazione integrata dei sistemi 
d’informazione e dal confronto 
biometrico delle impronte digitali e 
immagini facciali delle persone con i 
loro documenti.

Al fine di proteggere i documenti contro l’abuso e la falsificazione, in tutto il mondo vengono rilasciati 
sempre più documenti biometrici. Grazie al fatto che i dati sono memorizzati su un chip o in una banca dati 
centralizzata, le manipolazioni di documenti e l’identità di una persona sono più facilmente individuabili.  
Dal 1° ottobre 2012 il Cgcf ha la possibilità di effettuare anche il controllo biometrico dei visti Schengen.

Sistema dei visti con  
dati biometrici
«C-VIS» è il sistema centrale dei visti 
dei Paesi aderenti a Schengen con 
banca dati centralizzata a Strasburgo. 
Oltre ai dati convenzionali della 
domanda contiene anche le informa-
zioni biometriche della persona (10 
impronte digitali e immagine facciale). 
I Paesi membri sono collegati alla 
banca dati centralizzata mediante le 
interfacce nonché il rispettivo sistema 
di visti nazionale (N-VIS). Lo scam-
bio di dati avviene tramite sistema 
di rete protetto. L’avvio operativo di 
C-VIS è avvenuto nell’autunno 2011. 
L’implementazione nelle ambasciate 
degli Stati Schengen avviene su scala 
mondiale in base alle regioni e sarà 
conclusa entro due anni. 
Il Cgcf controlla i visti con il suddetto 
software «eneXs». Tramite l’inter-
faccia, questo inoltra direttamente la 
richiesta verso il «C-VIS». Il Cgcf, dal 
1° ottobre 2012, ha la possibilità di 
verificare i visti mediante i controlli 
biometrici.

Come avviene un  
controllo dei visti? 
Gli aeroporti internazionali in Svizzera 
sono le uniche frontiere esterne 
Schengen presenti nel Paese. Per 
questa ragione in questi aeroporti i 
passeggeri provenienti da Paesi al di 
fuori dello spazio Schengen vengono 
sistematicamente controllati. Una 
persona proveniente da uno Stato 

terzo necessita, per l’entrata nello 
spazio Schengen, di un passaporto 
valido e riconosciuto nonché di 
un visto conforme allo scopo del 
soggiorno. Il controllo dei visti, per 
esempio negli aeroporti di Basilea e 
di Ginevra, si svolge nella maniera 
seguente: innanzitutto il passaporto 
viene fatto passare allo scanner per 
documenti. Le informazioni conte-
nute nella pagina dei dati anagrafici e 
nel chip, ad eccezione delle impronte 

Sicurezza dei documenti

Il sistema permette  
di identificare meglio  
le persone.
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digitali, vengono lette automatica-
mente e visualizzate sullo schermo tra-
mite «eneXs». Nel caso delle informa-
zioni si tratta di nome, cognome, data 
di nascita, numero del passaporto 
nonché dell’immagine facciale salvata 
sul chip. Contemporaneamente viene 
avviata la consultazione nei diversi 
sistemi di informazione (banca dati di 
ricerca nazionale «RIPOL» e sistema 
d’informazione Schengen «SIS») ed 

effettuata una verifica di base degli 
elementi di sicurezza del passaporto. 
Tutte le informazioni importanti per 
il risultato vengono indicate sullo 
schermo. La guardia di confine può 
ora effettuare un triplo confronto di 
identità, ovvero tra persona e dati 
contenuti nel passaporto, tra dati con-
tenuti nel passaporto e informazioni 
visualizzate sullo schermo o tra dati 
sullo schermo e persona. 
Infine la guardia di confine controlla 
anche il visto apposto nel passaporto. 
Questo controllo si svolge analo-
gamente a quello del passaporto, 
con l’eccezione che viene effettuata 
anche una consultazione nel «C-VIS». 
Una volta passati allo scanner i dati 
del visto, si passa al confronto delle 
impronte digitali del viaggiatore con 
quelle memorizzate nel «C-VIS» 
assieme alla sua domanda di visto. 
A tal fine il viaggiatore deve posare 
la mano su uno scanner che rileva 
le impronte digitali necessarie in 
pochissimi secondi e senza rischi per 
la persona. 
Se durante il controllo vengono 
riscontrate delle irregolarità, si rende 
necessaria la cosiddetta «verifica 
in seconda linea». Si tratta di una 
verifica che permette di paragonare 
l’immagine facciale e le impronte 
digitali della persona con i dati memo-
rizzati sul chip del documento. Se 
durante la verifica di un visto emer-

gono delle irregolarità o se la persona 
non è in possesso di visto, tramite le 
impronte digitali è possibile avviare 
una ricerca degli eventuali dati del 
visto in «C-VIS», al fine di identificare 
la persona.

Vantaggi del sistema  
d’informazione visti «VIS»
Il grande vantaggio del sistema «VIS» 
è quello che l’intera procedura dei 
visti avviene in maniera uniforme 
nello spazio Schengen. Grazie alle 
informazioni contenute in «C-VIS» 
la procedura di rilascio dei visti viene 
semplificata e la lotta contro la frode 
documentale rafforzata. Il sistema 
permette di identificare meglio le 
persone, in particolare quelle che non 
soddisfano, o non soddisfano più, le 
condizioni per l’entrata e il soggiorno 
in uno Stato membro di Schengen. I 
controlli alle frontiere esterne Schen-
gen e all’interno del Paese vengono 
ottimizzati a favore della sicurezza 
interna.
La piattaforma di sistema «eDo-
cumenti» e il software «eneXs» 
renderanno più difficile il lavoro 
dei contraffattori e l’occultamento 
dell’identità. Nonostante la contraffa-
zione dei passaporti elettronici e dei 
visti biometrici sia ancora possibile, le 
guardie di confine avranno a dispo-
sizione un efficiente mezzo ausiliario 
per l’individuazione di manipolazioni. 
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Come funzionano le trattative per  
un accordo di libero scambio?

Un paio di mesi fa a Pechino, alle 
otto e mezza del mattino. Ci incon-
triamo nella lobby di un albergo 
al centro della città, situato a soli 
dieci minuti a piedi dal Ministero del 
commercio cinese, dove tra mezz’ora 
inizierà un altro ciclo di trattative per 
un accordo di libero scambio tra Sviz-
zera e Cina. Noi, un gruppo di quasi 
30 esperti provenienti dai più svariati 
settori: rappresentanti della dogana, 
della SECO, dell’Istituto federale 
della proprietà intellettuale, degli 
Uffici federali dell’ambiente, dell’a-
gricoltura e della migrazione, della 
Segreteria di Stato per le questioni 
finanziarie internazionali nonché 
dell’Ambasciata svizzera a Pechino.
Al Ministero del commercio veniamo 
accompagnati in una grande sala 
dove si svolgerà la riunione d’aper-

Per la Svizzera, Paese dipendente dall’esportazione, gli accordi di libero scambio con partner di tutto il mondo 
rappresentano, oltre all’adesione all’OMC e alle sue relazioni con l’UE, uno dei tre pilastri principali della sua 
strategia economica esterna. Fino ad oggi la Svizzera ha stipulato 26 accordi di libero scambio con 35 part-
ner al di fuori dell’UE. Per mantenere la propria competitività la Svizzera estende continuamente la sua rete 
di accordi di libero scambio. Irene Frei, collaboratrice scientifica presso la Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO), prendendo come esempio le trattative in corso con la Cina, ci spiega come viene stipulato un accordo 
di libero scambio.

tura. Anche i delegati cinesi arrivano 
uno ad uno. Stando alla lista dei 
delegati parteciperanno circa 70 rap-
presentanti. La composizione della 
delegazione è molto importante. 
Infatti, solo se sono presenti i partner 
giusti, è possibile portare avanti 
colloqui fruttuosi.
Durante la breve assemblea plenaria 
di apertura i capi negoziatori infor-
mano sullo stato dei lavori nei diversi 
ambiti di negoziazione e formulano 
gli obiettivi per il ciclo di trattative 
attuale. In gruppi di trattativa si 
lavora sull’accordo. Già nel corso del 
primo ciclo di trattative, entrambe 
le parti si sono messe d’accordo 
sugli argomenti da discutere nel 
quadro delle negoziazioni di libero 
scambio e hanno quindi formato 
gruppi di trattativa, in particolare 
per i seguenti ambiti: commercio 
di merci e servizi, regole d’origine 
e agevolazioni commerciali, tutela 
della proprietà intellettuale, ostacoli 
commerciali tecnici, misure sanitarie 
e fitosanitarie, investimenti, acquisti 
pubblici, commercio e sostenibilità, 
concorrenza, composizione delle 
controversie nonché disposizioni 
orizzontali e istituzionali. L’obiettivo 
è quello di condurre e concludere le 
negoziazioni in tutti gli ambiti con-
temporaneamente.

Colloqui esplorativi
I lavori preliminari relativi alle 
trattative erano stati avviati già in 
precedenza. Vi sono stati numerosi 
contatti a livello politico, colloqui a 
livello lavorativo nonché workshop 
con rappresentanti di autorità e 

associazioni economiche di ambedue 
le parti. Ne è conseguito uno studio 
di fattibilità comune, che ha lo scopo 
di fare chiarezza sul contenuto di un 
accordo di libero scambio e sui suoi 
effetti nei singoli settori. Uno studio 
di questo tipo è utile per valutare 
le aspettative della controparte e 
la realizzabilità di una conclusione 
dell’accordo. La Svizzera porta avanti 
questo tipo di colloqui esplorativi, 
determinanti per l’avvio o meno delle 
trattative, sia nell’ambito dell’Asso-
ciazione europea di libero scambio 
sia in quello delle negoziazioni 
bilaterali.
Le trattative iniziano solamente 
quando entrambe le parti hanno 
portato a termine le loro procedure 
interne, necessarie per l’avvio della 
trattativa. Per la Svizzera ciò significa 
che viene elaborato un mandato di 
negoziazione, che descrive gli obiet-
tivi delle trattative nei singoli ambiti. 
Il mandato viene approvato dal 
Consiglio federale. Le Commissioni 
parlamentari competenti, così come 
la Conferenza dei Governi cantonali 
e gli ambiti interessati (associazioni 
economiche e organizzazioni non 
governative) ne vengono informati.

Commercio esterno

La Svizzera porta avanti 
questo tipo di colloqui 
esplorativi, determinanti 
per l’avvio o meno delle 
trattative, sia nell’ambito 
dell’Associazione europea 
di libero scambio sia in 
quello delle negoziazioni 
bilaterali.

Irene Frei
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Torniamo al ciclo  
di negoziazioni a Pechino
Ambedue le parti hanno studiato gli 
accordi di libero scambio già stipu-
lati dal partner al fine di acquisire 
ulteriori informazioni sul suo sistema 
di libero scambio. Nei cicli di tratta-
tive precedenti sono state scambiate 
informazioni relative alla legislazione 
nazionale e agli approcci auspicati 
nei diversi ambiti dell’accordo. Inoltre 
si è discusso l’eventuale contenuto 
ed estensione dei singoli capitoli. È 
necessaria una certa comprensione 
delle normative nazionali del partner 
per poter capire le sue proposte. 
Il trucco sta nell’ascoltare e porre 
abilmente domande per valutare le 
diverse possibilità. Nel frattempo, 
nella maggior parte dei gruppi si 
discute sulle proposte scambiate 
in merito al testo dell’accordo. In 
determinati ambiti si aggiungono 
degli allegati tecnici e delle liste. Sulla 
base delle proposte presentate da 
entrambe le parti sono stati preparati 
dei testi consolidati, che ora dovranno 
essere rivisti affinché ambedue le parti 
si accordino su un testo comune. Se 
su un punto c’è disaccordo, intanto 
si continua la discussione prendendo 
in esame un altro articolo. In un 
secondo tempo, si torna poi a ridiscu-
tere il punto controverso.
 La sera, dopo le trattative, la dele-
gazione svizzera si riunisce per una 

riunione interna. Uno dopo l’altro 
gli esperti informano sull’avanza-
mento delle discussioni. A che punto 
sono arrivati gli altri gruppi? Dove 
hanno incontrato problemi? Sono 
state riscontrate difficoltà comuni a 
tutti i gruppi? Ci sono collegamenti 
e sono possibili dei «package deal» 
(trattative globali)? Insieme al capo 
negoziatore vengono discussi i passi 
successivi: quando, da parte svizzera, 
è il momento di presentare quali 
richieste? In quale modo si deve 
reagire alle richieste della controparte 
cinese? Quali sono i punti che devono 
essere discussi direttamente tra i due 
capi negoziatori?

Tra un ciclo e l’altro
Tutti i gruppi hanno tempo fino al 
pomeriggio della terza giornata di 
trattative per preparare un rias-
sunto delle loro discussioni nonché 
dei lavori di follow-up decisi per il 
prossimo ciclo. I riassunti sono poi 
raggruppati in cosiddetti «Agreed 
Minutes» (verbale concordato), che 
servono a protocollare l’avanzamento 
delle trattative. Alla formulazione 
viene prestata molta attenzione. Se 
entrambi i capi negoziatori approvano 
gli «Agreed Minutes», la riunione 
plenaria finale ha inizio. Ogni gruppo 
di trattativa riassume i punti impor-
tanti della propria discussione, seguita 
poi dalla sottoscrizione degli «Agreed 

Minutes» da parte di entrambi i capo 
negoziatori. Il ciclo di trattative è così 
formalmente concluso. Di ritorno 
in albergo viene redatta un breve 
relazione per il capo del Diparti-
mento, viene assegnato agli esperti 
l’incarico di redigere dei contributi 
per un rapporto, vengono raccolti e 
messi assieme i testi aggiornati. Ma 
nemmeno conclusosi questo ciclo, già 
ci aspetta il prossimo che avrà luogo 
tra due o tre mesi. 

L’importanza delle regole  
d’origine 
L’elemento centrale di ogni accordo 
di libero scambio è il commercio 
di merci e servizi, ossia la libera-
lizzazione del mercato per beni e 
prestazioni di servizio. Nell’ambito 
del commercio delle merci, oltre 
alla riduzione dei dazi, le regole 
d’origine seguite dai collaboratori 
della dogana rappresentano un ele-
mento centrale. Queste definiscono 
le condizioni in base alle quali a un 
prodotto viene assegnata l’origine 
da un determinato Paese, la quale 
gli permette di beneficiare delle 
relative agevolazioni doganali. In tal 
senso si auspicano anche agevola-
zioni commerciali, come ad esempio 
procedure doganali semplificate.

Meinard Müller (a sinistra), perito doganale ed esperto in materia di origine, in un ciclo di trattative con una delegazione cinese.
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Passeggeri clandestini nel legname  
da imballaggio

Il tarlo asiatico del fusto è stato 
introdotto accidentalmente dalla Cina 
tramite legname da imballaggio (p. 
es. palette) prima negli Stati Uniti e 
in seguito in Austria, Francia e Italia. 
Nel mese di luglio del 2011 è stata 
riscontrata la presenza del tarlo a Weil 
am Rhein, vicino al confine svizzero.
Nell’autunno 2011, nei Cantoni Fri-
burgo e Turgovia sono stati rinvenuti 
per la prima volta singoli esemplari di 
tarlo asiatico del fusto. Nel maggio 
2012 dei cani segugi hanno scovato 
delle larve e degli alberi probabil-
mente colpiti nella zona portuale di 
Basilea e di Birsfelden. L’infestazione 
più rilevante è stata finora registrata 
a Winterthur nel mese di luglio di 
quest’anno.

Il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) è un organismo nocivo particolarmente pericoloso e 
quindi soggetto all’obbligo di notifica. Questo coleottero attacca tutte le specie di latifoglie e può causarne 
la morte nell’arco di pochi anni. I danni per le regioni colpite sono ingenti. Controlli approfonditi al confine 
all’atto dell’importazione di merci, controlli nelle regioni colpite e un monitoraggio attento delle regioni 
minacciate rivestono pertanto particolare importanza. Di Otto Sebeseri, capo del Servizio fitosanitario  
federale di Basilea, Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

In seguito all’aumento dei controlli 
dal mese di luglio dell’anno in corso, 
cinque Cantoni hanno notificato 
la presenza di esemplari di tarlo. 
Oltre ai Cantoni Friburgo, Basilea 
e Turgovia, nelle ultime settimane 
anche i Cantoni Zurigo e Lucerna 
hanno individuato alberi infestati. Nel 
caso dell’infestazione più rilevante 
verificatasi a Winterthur, è stato 
necessario abbattere d’urgenza oltre 
60 alberi, il cui legno ha poi dovuto 
essere triturato e bruciato in impianti 
d’incenerimento dei rifiuti urbani. Il 
monitoraggio è stato effettuato da 
personale appositamente istruito e 
da cani segugi addestrati. In Svizzera 
sono stati finora constatati comples-
sivamente circa 145 esemplari di tarlo 
asiatico del fusto vivi e 7 morti.

Ciclo biologico del tarlo  
asiatico del fusto 
Tra maggio e agosto le femmine 
depongono nella corteccia fino a  
120 uova mediante incisione a forma 
di tramoggia. Le larve nascono dopo 
alcuni giorni e iniziano a scavare 
lunghe gallerie all’interno del tronco, 
inizialmente superficiali a livello del 
cambio (parte del fusto delle piante) 
e in seguito più profonde, con un 

diametro di circa 15 millimetri. In caso 
di grave infestazione gli alberi sono 
esposti a problemi statici: con il vento 
i rami possono cadere a terra, su mac-
chine o su passanti. A seconda delle 
temperature invernali, il ciclo delle 
larve dura relativamente a lungo. 
Soltanto uno o due anni più tardi il 
tarlo adulto esce dalla galleria com-
pletamente formato. Un trattamento 
dell’albero vivo non è ammesso per 
motivi legali (divieto di trattamento 
antiparassitario all’aperto), tecnici 
e legati all’ambiente. L’unico rime-
dio consiste nell’abbattere, tritare e 
bruciare gli alberi infestati. Le specie 
arboree maggiormente colpite sono 
l’acero, il pioppo, il salice, l’ippoca-
stano, la betulla, il platano, il faggio 
e molte altre specie di latifoglie. A 
causa di questa vasta gamma di 
piante ospiti, il tarlo è particolarmente 
pericoloso.

In che modo il tarlo s’innesta  
nel legname da imballaggio?
Dato che la femmina depone le uova 
soltanto nel legno vivo, le larve sono 
evidentemente sopravvissute alla 

Controllo delle merci

Otto Sebeseri

Larva di Anoplophora glabripennis con 
scudo tipico. Foto: SFF Basilea

Anoplophora glabripennis femmina  
mentre deposita delle uova su un acero. 
Foto: SFF Basilea
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segheria e alla lavorazione del legno. 
Le larve riescono a restare in vita 
anche in assicelle di soli 15 millimetri.

Misure volte a evitare la  
diffusione mondiale del tarlo
Lo standard ISPM 15 firmato da vari 
Stati (Svizzera: marzo 2005, Cina: 
gennaio 2006) serve a impedire la 
diffusione di organismi nocivi come il 
tarlo asiatico del fusto. In alcuni Paesi 
lo standard chiede ancora la fumi-

gazione del legname da imballaggio 
mediante bromuro di metile (marchio 
MB). Tuttavia, nella maggior parte 
dei Paesi, tra cui anche la Svizzera, 
tale fumigazione non è più ammessa. 
Il legno viene invece sottoposto 
a un trattamento termico (heat 
treatment, marchio HT) durante il 
quale la temperatura interna al legno 
viene portata a 56 °C per almeno 30 
minuti, affinché le proteine animali 
coagulino e non ci sia più vita. L’appli-
cazione dello standard ISPM 15 deve 
essere comprovata mediante marchio 
sull’imballaggio, dal quale deve essere 
visibile il Paese in cui è avvenuto il 
trattamento, il numero dell’azienda e 
il metodo di trattamento.
Malgrado queste misure, determinati 
tarli sopravvivono. Come è possibile? 
Ci sono ad esempio casi in cui il mar-
chio viene apposto, ma il trattamento 
non è effettuato. Affinché il gas o il 
calore possa raggiungere e circolare 
al centro del legno, per il tratta-
mento occorre fissare delle assicelle 
distanziatrici. Il legno non deve essere 
troppo bagnato, altrimenti il bromuro 

di metile non penetra nel legname o 
il calore non raggiunge il nucleo. Inol-
tre, durante il trattamento termico è 
necessario apporre il sensore di tem-
peratura al centro del legno anziché 
appenderlo nella camera termica. In 
caso di inosservanza di queste regole, 
gli organismi nocivi possono soprav-
vivere e quindi provocare un’infesta-
zione nel Paese di importazione.

Indicazioni della dogana  
e delle guardie di confine
Dall’introduzione dell’obbligo di 
notifica avvenuta il 9 luglio 2012, il 
Servizio fitosanitario federale (SFF), 
composto da rappresentanti dell’U-
FAG e dell’Ufficio federale dell’am-
biente (UFAM), controlla tutte le 
forniture di prodotti derivati dalla 
pietra con imballaggi di legno prove-
nienti dall’area asiatica. Dato che al 

Larva di Anoplophora glabripennis nel 
legname sottile. Foto: SFF Basilea

Paletta proveniente dall’India infestata da tarli; marchio ISPM 15 apposto. Trattamento effettuato oppure soltanto conteggiato?
Foto: SFF Basilea

In linea di massima, quanto 
più elevato risulta il valore 
o la sensibilità della merce, 
tanto più aumenta la qua-
lità dell’imballaggio.
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momento sono sottoposti al con-
trollo «soltanto» gli invii di prodotti 
derivati dalla pietra, si è all’oscuro 
sull’eventuale presenza del tarlo negli 
imballaggi di altre merci. Per questo 
motivo è importante che la dogana 
e le guardie di confine notifichino la 
scoperta di residui di perforazione 
(segatura) o trucioli all’interno o nella 
parte inferiore dell’imballaggio.

Procedura di controllo
Anzitutto bisogna prestare attenzione 
affinché all’apertura dei container i 
collaboratori non subiscano danni alla 
salute a causa dell’avvenuta fumiga-
zione o per via dell’ammuffimento. 
Successivamente occorre verificare la 
presenza, all’ingresso del container, di 
coleotteri vivi. In caso affermativo, il 
container viene richiuso e si provvede 
a una fumigazione a posteriori in 
Svizzera. In caso contrario, i collabo-
ratori controllano se sotto le palette 
si trovano residui di perforazione 
(segatura) o trucioli che potrebbero 
indicare la presenza di larve. In questo 
caso è necessario cercare il parassita 
aprendo l’imballaggio. Si verifica 
inoltre la presenza e l’esattezza del 
marchio ISPM 15. Il controllore decide 

in merito alla necessità di scaricare 
il container per revisione. Occorre 
osservare che le larve potrebbero 
essere attive senza scavare oppure 
si sono già trasformate in crisalide 
e quindi riposano da tre a quattro 
settimane.
Nella ricerca di parassiti i cani non 
sono esposti alle stesse difficoltà delle 
persone. La collaboratrice dell’UFAG 
Sandra Plattner ha assolto insieme ai 
suoi cani Lara e Pino la formazione 
per cani segugi ad Ossiach in Austria. 
Alla fine del mese di settembre i tre 
sono andati in Lombardia (zona già 
infestata) per scovare con successo 
tarli asiatici del fusto. Con l’aiuto dei 
cani addestrati è più facile deci-
dere tra uno scarico completo o un 
controllo a domicilio nonché trovare 
«l’ago nel pagliaio». Effettivamente, 
spesso occorre scegliere tra centinaia 
di palette oppure tra uno o vari imbal-
laggi infestati. Complessivamente in 
Svizzera ci sono cinque cani adde-
strati, ma ne verranno istruiti altri. 

Fumigazione a posteriori
Se in occasione di un controllo si 
scoprono larve o insetti vivi, l’in-
vio viene fumigato a posteriori. È 

anche possibile trasbordare la merce 
e distruggere l’imballaggio in un 
impianto d’incenerimento dei rifiuti 
urbani. Queste procedure sono 
onerose e care. Ogni constatazione 
è rilevata nella banca dati europea 
dei prodotti fitosanitari e notificata 
dal Servizio fitosanitario del Paese 
di spedizione. In linea di massima, 
quanto più elevato risulta il valore o 
la sensibilità della merce, tanto più 
aumenta la qualità dell’imballaggio. 
Inoltre, è emerso che generalmente 
gli imballaggi di merci trasportate nel 
traffico aereo comportano un minor 
numero di constatazioni rispetto a 
quelle trasportate per via d’acqua.
Oltre al momento dell’importazione, 
vengono anche effettuati controlli 
presso depositi di pietre e cantieri. 

Legno di palette spaccato con larva di Anoplophora glabripennis. Foto: SFF Basilea

Trucioli di legname da imballaggio
Foto: SFF Basilea

Sandra Plattner (SFF Basilea) con Pino (pelo marrone) e Lara (pelo bianco)
Foto: Thomas Plattner

La sensibilizzazione delle cerchie 
interessate (commercio e lavorazione 
di pietre, centri di manutenzione 
comunali, giardinieri ecc.) è di partico-
lare importanza. Solo con il coinvol-
gimento e il comportamento giusto 
degli interessati è possibile evitare 
l’invasione e l’infestazione di organi-
smi nocivi di questo genere.

www.sebeseri.ch/tiere (Anoplophora) 
www.pflanzenschutzdienst.ch

Fonte: www.bafu.admin.ch
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Importazione di veicoli:  
la dogana smaschera tutti i trucchi

Grazie alle complesse indagini da 
parte degli inquirenti zurighesi, in oltre 
cento casi di importazioni private e 
commerciali di autovetture è sorto il 
forte sospetto che i valori dichiarati 
alla dogana non fossero giusti. Le 
segnalazioni da parte degli uffici doga-
nali sono state inviate a tutte le sezioni 
antifrode doganali competenti. Fino 
ad oggi queste ultime hanno eseguito 
34 indagini e avviato 22 procedi-
menti penali, in parte già conclusi. 
Nel caso di 12 importatori il sospetto 
di dichiarazione di valore errata è 
stato infirmato o non è stato possibile 
comprovarlo.

Mezzi coercitivi necessari
Le indagini hanno dimostrato che 
spesso purtroppo è possibile compro-
vare le dichiarazioni di valore errate 
solamente impiegando dei mezzi 
coercitivi. Tra questi figurano perquisi-
zioni domiciliari, il sequestro di mezzi 
di prova e interrogatori. Gli importa-
tori si servono di tutti i trucchi possibili 

Alla dogana capitano sempre importatori che dichiarano la loro merce ad un prezzo troppo basso per pagare 
meno tributi. Come nel caso di oggetti d’arte, antichità, pietre preziose, bigiotteria o, appunto, veicoli. Alcune 
segnalazioni degli uffici doganali in merito a casi penali importanti riguardanti dichiarazioni errate nell’am-
bito dell’importazione di veicoli hanno portato gli inquirenti di Zurigo ad esaminare con più accuratezza le  
segnalazioni ricevute. Come dimostra un primo bilancio, la misura adottata sta dando i suoi frutti. Della 
Sezione antifrode doganale della Direzione delle dogane di Sciaffusa

e immaginabili per dimostrare che il 
basso valore dichiarato delle loro auto 
corrisponde all’effettivo prezzo d’ac-
quisto. Per far ciò si fanno emettere 
dal venditore fatture inferiori al reale 
prezzo d’acquisto, utilizzano modelli di 
fattura presi da Internet oppure creano 
loro stessi una fattura fittizia. Il prezzo 
d’acquisto viene spesso pagato tramite 
due o più bonifici bancari, uno dei 
quali corrisponde a quello figurante 
sulla fattura fittizia. Tale pagamento 
viene poi presentato quale prova se la 
dogana lo richiede. Ma nonostante i 
trucchi, agli inquirenti doganali riesce 
sempre di scoprire l’inganno.

L’impegno viene ripagato 
La successiva verifica dei documenti 
doganali e le rispettive indagini richie-
dono del tempo. Ma ne vale la pena. 
Finora, infatti, gli importi elusi nel caso 
delle 22 indagini avviate ammontano a 
oltre 1,5 milioni di franchi. La somma 
dovrebbe aumentare in modo signifi-
cativo con le altre numerose indagini 

Lotta contro la frode doganale

imminenti. Così, insieme alle multe, 
nelle casse dello Stato affluisce un bel 
po’ di denaro.

Preziose indicazioni  
da parte degli uffici doganali
Il caso dimostra inoltre quanto siano 
preziose le indicazioni fornite dagli 
uffici doganali per lo svolgimento 
del lavoro degli inquirenti. Gli avvisi 
di sospetto possono fornire preziose 
informazioni al fine di poter eseguire 
dei controlli a posteriori in maniera 
mirata, ovvero orientati al rischio. La 
cooperazione tra i diversi uffici interni 
ed esterni rende il lavoro molto più 
efficiente ed efficace.

Gli importatori si servono 
di tutti i trucchi possibili e 
immaginabili per dimostrare 
che il basso valore dichia-
rato delle loro auto corri-
sponde all’effettivo prezzo 
d’acquisto.
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In prima linea: 24 ore nel Nord del Kosovo

Ore 7.00, base logistica di EULEX, 
Mitrovica Sud. Prima di cominciare 
il turno di 24 ore al «Gate 31», 
la nostra squadra (sei poliziotti di 
confine e tre funzionari doganali 
di EULEX nonché due interpreti 
serbi) si riunisce nel campo base. Il 
comandante ci informa sull’odierna 
situazione e sugli ultimi sviluppi nel 

La transizione degli Stati dell’Europa centrale e orientale all’economia di mercato, il ripristino delle strut-
ture civili in Kosovo, Macedonia e Bosnia-Erzegovina nonché diversi focolai di guerra richiedono l’inter-
vento dell’AFD, che mette a disposizione personale specializzato per varie organizzazioni internazionali 
come l’ONU, la Commissione europea, l’OCSE, l’OMC, l’OMD e l’AELS. La guardia di confine Martin Tschirren 
opera quale poliziotto di confine nell’ambito della missione dell’UE sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX) 
e racconta ai lettori di Forum D. una giornata al «Gate 31», uno dei tre valichi di confine situato nel Kosovo 
settentrionale. 

Nord del Kosovo, abitato quasi esclu-
sivamente da kosovari di etnia serba, 
che costituisce il punto strategico 
della missione EULEX. Ci infiliamo i 
giubbotti antiproiettile e prendiamo 
posto sui fuoristrada «Toyota Land 
Cruiser» già pronti ed equipaggiati. 
Il nostro convoglio prende il via dalla 
base logistica. Dapprima attraver-

siamo la parte albanese della città 
di Mitrovica, quindi raggiungiamo 
il primo check-point della Forza per 
il Kosovo della NATO (KFOR), che si 

Affari internazionali

La missione EULEX si  
prefigge di eseguire e  
assicurare i controlli al  
confine. 

Dal «Gate 31» passano ogni giorno circa 300 autovetture, 500 viaggiatori e 100 autocarri.
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trova appena fuori città e in pros-
simità del confine verso il Nord del 
Kosovo. Ci fermiamo. Il comandante 
della KFOR del servizio di scorta ci 
aggiorna e impartisce le istruzioni del 
caso. Scortati da tre cingolati blindati 
dell’esercito italiano, proseguiamo in 
colonna in quest’ordine: prima due 
veicoli dell’esercito, poi i nostri tre 
veicoli e infine un altro veicolo dell’e-
sercito. Dopo qualche centinaio di 
metri dal check-point della KFOR c’è 
da attraversare uno sbarramento dei 
serbi del Kosovo. Anche stamattina 
possiamo superarlo facilmente, come 
di solito accade. La strada si inerpica 
tra i monti del Kosovo settentrionale. 
Un meraviglioso paesaggio collinare 
si apre davanti a noi e, oltre le colline 
ricoperte di boschi, si intravedono 
le montagne. Dopo 40 minuti di 
viaggio arriviamo al pittoresco lago 
di Gazivoda. Prendiamo la strada che 
lo costeggia fino al valico di confine 
chiamato «Gate 31».
Il «Gate 31» è uno dei tre valichi 
di confine che separa il Kosovo 
settentrionale dalla Serbia. La mis-
sione EULEX si prefigge di eseguire 
e assicurare i controlli al confine. 
Scendiamo dal mezzo. Segue un 
breve scambio di informazioni con 
i colleghi del turno precedente, 
che ora rientrano a Mitrovica con il 
nostro convoglio. Ci mettiamo subito 
al lavoro. I funzionari doganali regi-
strano gli autocarri e le merci com-
merciabili trasportate, inseriscono 
questi dati in un sistema e li trasmet-
tono alle autorità doganali kosovare 
a Mitrovica. Dopodiché i conducenti 
degli autocarri proseguono il viaggio 
verso Mitrovica; lì la dogana statale 
si occuperà dell’imposizione. Il mio 
compito di poliziotto di confine 
consiste nel controllare le persone 
e rilevare le targhe dei veicoli. In 
generale, i poliziotti di confine di 
EULEX verificano se i viaggiatori sono 
muniti dei necessari documenti validi 
per attraversare il confine. Una volta 
al giorno tali dati nonché il numero 
complessivo di persone e veicoli che 
varcano il confine vengono inoltrati 
al comando di Pristina. Circa 300 
autovetture, 500 viaggiatori e 100 
autocarri si presentano quotidiana-
mente al «Gate 31». 

Una squadra lavora presso il valico 
per 24 ore, a turni di due ore cia-
scuno. Per vitto e alloggio abbiamo 
a disposizione diversi container: uno 
funge da soggiorno e ha un tele-
visore, due computer e un piccolo 
angolo cottura; gli altri container 
fungono da camere da letto con 
due letti doppi. L’intero impianto è 
protetto 24 ore su 24 da pareti di 
cemento, filo spinato e telecamere 
nonché piantonato da 50 soldati 
francesi della KFOR. 
L’alba si avvicenda alla notte, il 
Kosovo si sveglia in una splendida 
mattina di settembre. Sono le 8.00, 
arriva la squadra che ci sostituisce. 
Riponiamo i sacchi a pelo e le nostre 
cose nei borsoni, saliamo nei blin-
dati, ci mettiamo in fila nel convoglio 
militare in attesa e ripartiamo alla 
volta del campo base di Mitrovica.

EULEX KOSOVO, acronimo di 
«European Union Rule of Law 
Mission», è la missione più grande 
dell’UE e prevede l’impiego in 
Kosovo di un dispositivo di circa 
2500 persone (poliziotti, giudici, 
agenti di custodia e funzionari 
doganali). Gli specialisti hanno il 
compito di assistere e supportare 
il Paese nello sviluppo del sistema 
giudiziario, amministrativo e di 
polizia. Dispongono di un ampio 
potere decisionale e agiscono in 
modo indipendente dall’ammini-
strazione kosovara. EULEX è una 
missione tecnica con incarichi di 
osservazione e consulenza. I parte-
cipanti alla missione sono protetti 
militarmente dalle truppe NATO 
della KFOR. 

Trasferimento di conoscenze: la guardia di confine Martin Tschirren durante  

l’impiego EULEX. 
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«Collaborare in modo semplice e mirato 
all’interno di strutture complesse»

wp. Quali conseguenze ha avuto  
la cooperazione con il servizio 
civile e il Cgcf sul lavoro della  
polizia cantonale di Basilea Città?
Gerhard Lips: Essendo sgravati dai 
compiti di polizia di confine, abbiamo 
potuto sciogliere la nostra polizia 
inquirente e di confine e impiegare il 
personale per altri compiti di sicu-
rezza. Conformemente alle regole di 
Schengen, l’intero territorio cantonale 
appartiene all’area vicina al confine. 
Il Cgcf effettua i controlli autono-
mamente o insieme a noi. La nostra 
centrale operativa è costantemente 
informata e la collaborazione funziona 
bene. L’accordo di collaborazione ha 
permesso di correggere e definire 
alcuni punti di contatto. Ritengo che 
la polizia di confine sia compito della 
Confederazione e non dei Cantoni. 
La responsabilità alle frontiere esterne 
spetta pertanto alla Confederazione, 
ovvero all’AFD. È tuttavia necessario 
proteggere l’intera area attorno al 
punto di incontro dei confini di Sviz-
zera, Germania e Francia. Ciò funziona 
solo se tutte le autorità cooperano tra 
di loro e mettono in atto le proprie 
competenze. I compiti di sicurezza 
vanno suddivisi in base agli scopi. Il 
Cgcf e il servizio civile non sono le 
nostre uniche organizzazioni partner. 
Siamo attivi all’interno di strutture 
complesse, cioè in sistemi diversi con 
confini tra Paesi, Cantoni e compe-
tenze. Il fattore determinante è la 
sicurezza dei cittadini. A tale propo-
sito, tutti devono collaborare in modo 
semplice e pragmatico. Solo così si rie-
scono a trovare buone soluzioni. Per il 
cittadino è irrilevante chi fa cosa, a lui 
interessa solo che la sicurezza venga 
garantita il meglio possibile.

In quale ambito vi sono  
le maggiori sinergie?
Per me non si tratta di una questione 
di sinergie, bensì di un valore aggiunto 
per la sicurezza. Ripartendo i compiti 
in modo adeguato possiamo sorve-
gliare ancora meglio l’area di confine. 
Prendiamo ad esempio il turismo del 
crimine, ovvero dei furti, contro il quale 
combattiamo attualmente. In caso di 
allarme, tutte le autorità partner nell’a-
rea di confine sono informate. Il Cgcf 
è un alleato in più, che può inviare 
le proprie pattuglie e farsi trovare 
rapidamente sul luogo. Dal punto di 
vista amministrativo vi è stato un certo 
sgravio, dato che oggi il Cgcf può 
sbrigare autonomamente casi di poco 
conto. Prima qualsiasi caso doveva 
essere trasmesso alla polizia. Considero 
l’attuale ripartizione dei compiti più 
sensata.

Intravede eventuali  
potenziali di miglioramento?
Credo che abbiamo raggiunto il 
massimo nel quadro delle basi legali. 
I rappresentanti di tutte le autorità di 
sicurezza nell’area di confine si incon-
trano regolarmente per scambiare 
informazioni ed esperienze nonché 
per sviluppare soluzioni. Disponiamo 
di una buona rete. La velocità della 
gestione delle informazioni è un 
fattore critico nell’ambito della lotta 

contro la criminalità, in particolare 
di quella transfrontaliera. Dobbiamo 
superare lo svantaggio della com-
plessità delle strutture, intensificando 
maggiormente la collaborazione non 
solo a livello regionale, bensì anche a 
livello nazionale e internazionale. Ciò 
ancora di più considerando la difficile 
situazione in materia di personale nei 
corpi di polizia e del fatto che non 
disponiamo di una polizia operativa a 
livello nazionale.

Quali sono secondo Lei i  
punti forti del Cgcf?
La forza del Cgcf risiede, indiscutibil-
mente, nel suo compito originario, 
ovvero la protezione dei confini in tutti 
i suoi aspetti. In tale ambito, la gamma 
dei compiti è particolarmente varia: 
dogana, lotta contro la migrazione 
illegale e la criminalità transfron-
taliera, esecuzione delle molteplici 
disposizioni di natura non doganale e 
via di seguito. Occorre sottolineare il 
know-how nel quadro del controllo dei 
documenti. I nostri specialisti lavorano 
a stretto contatto con i colleghi del 
Cgcf ottenendo buoni risultati. Sia 
l’AFD sia la polizia hanno i propri punti 
di forza e li impiegano nell’interesse 
della sicurezza. Credo che la nostra 
collaborazione sia un buon esempio di 
suddivisione di compiti tra Confedera-
zione e Cantoni, al di là di ogni confine 
e nell’interesse dell’obiettivo finale.

Nell’ambito dei controlli nel  
traffico pesante, la polizia  
cantonale di Basilea Città lavora  
a stretto contatto con il servizio 
civile dell’AFD
Tale collaborazione si è creata da sola, 
da quando alcuni anni fa il servizio 

Ospite di Forum D.: Gerhard Lips, comandante della polizia cantonale di Basilea Città

Da alcuni anni, il servizio civile e il Cgcf lavorano a stretto contatto con la polizia cantonale di Basilea Città.  
I compiti delegati dal Cantone sono definiti in un accordo di collaborazione. Il colonnello Gerhard Lips, coman-
dante della polizia cantonale di Basilea Città, spiega a Forum D. che la cooperazione si è rivelata utile e ben 
funzionante. La collaborazione tra organizzazioni partner è determinante per la sicurezza dei cittadini al di  
là di ogni confine. 

Credo che la nostra col-
laborazione sia un buon 
esempio di suddivisione di 
compiti tra Confederazione 
e Cantoni, al di là di ogni 
confine e nell’interesse 
dell’obiettivo finale.
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civile ha intensificato i propri controlli 
di sicurezza nel traffico pesante. Allora 
per la dogana erano compiti nuovi e 
noi abbiamo messo a disposizione il 
nostro know-how. Per la collabora-
zione con gli specialisti del servizio 
civile vale lo stesso come per quelli 
del Cgcf: si tratta di una suddivisione 
dei compiti sensata. Ci sosteniamo 
a vicenda, creando così un valore 
aggiunto per la sicurezza. La compe-
tenza al confine spetta alla dogana, 
che è l’autorità di accertamento e ci 
coinvolge nei casi in cui scopre delle 
infrazioni. Anche in questo caso la 

collaborazione è ben collaudata e dà 
buoni risultati. Già dal punto di vista 
del numero di collaboratori impiegati 
beneficiamo della cooperazione. Dato 
che Basilea rappresenta la porta d’en-
trata per il transito Nord-Sud, consi-
dero opportuno ed efficiente effet-
tuare i controlli qui al confine, prima 
che gli autocarri entrino in Svizzera. 
I camionisti devono fermarsi in ogni 
caso al confine per via del controllo 
doganale. In questo modo, i controlli 
doganali e di sicurezza vengono 
effettuati in un’unica procedura. Ciò è 
nell’interesse di tutte le parti.

Gerhard Lips …
… è colonnello e comandante della 
polizia cantonale di Basilea Città dal 
1° settembre 2009. È nato il 19 ago-
sto 1960 a Zurigo e vive a Basilea. 
Carriera professionale – 1987: laurea 
in giurisprudenza presso l’Univer-
sità di Zurigo; 1987: assistente alla 
clientela (dall’1.1.1990 procuratore) 
presso la Banca Popolare Svizzera; 
dal 1990: ufficiale presso la polizia 
municipale di Zurigo; 2003–2009: 
maggiore, capo della regione Est e 
secondo sostituto del comandante 
della polizia municipale di Zurigo.
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Quando penso alla dogana…

In dogana succedono molte cose: 
attraverso i confini da un Paese all’altro 
passano merci e persone, seguendo 
una serie di regole definite. Il rispetto 
di queste regole spetta ai viaggiatori, 
mentre i controlli competono alle 
guardie di confine. Ciò presuppone 
un nutrito bagaglio di conoscenze, ma 
anche la disponibilità a prestare servizio 
nei posti più disparati, cioè – e questo 
vale tanto per la Svizzera quanto per 
gli Stati Uniti – in montagna, al mare, 
sui corsi d’acqua o negli aeroporti 
internazionali.
Recentemente, su invito del capo del 
Cgcf Jürg Noth ho visitato il punto 
d’appoggio più alto della Svizzera: 
la Testa Grigia (3480 m s.l.m.), una 
montagna situata lungo il confine tra 

Svizzera e Italia. Là i collaboratori vanno 
a lavorare con gli sci e operano lontano 
dai grossi centri abitati, in condizioni 
geografiche ostili. La loro attività quo-
tidiana è del tutto diversa da quella dei 
colleghi attivi negli aeroporti di Zurigo 
o Ginevra, in cui ogni giorno transita 
una fiumana di gente e dove i con-
trolli avvengono con mezzi tecnologici 
all’avanguardia e cani perfettamente 
addestrati. 
Tale flessibilità nella protezione dei 
confini nonché l’impiego dei mezzi più 
efficaci e avanzati sono fondamentali 
anche per gli Stati Uniti, il cui obiettivo 
è contrastare in modo efficiente le 
minacce internazionali. Ciò si fonda su 
un approccio globale della sicurezza ai 
confini. Per realizzare ciò, gli Stati Uniti 

collaborano con organizzazioni partner 
internazionali nel settore pubblico e 
privato. Il Presidente Obama sostiene 
progetti volti a sviluppare tecnologie 
che ottimizzano la sicurezza dei valichi 
di confine, senza compromettere i 
flussi del commercio, e che aumen-
tano la sicurezza delle principali reti di 
trasporto. Delle minacce internazionali 
fanno parte la criminalità organiz-
zata, il contrabbando e la tratta di 
esseri umani. Il mio Paese collabora su 
scala mondiale, con la Svizzera e altre 
autorità partner, per combattere queste 
pratiche illegali. 
Riguardo all’entrata negli Stati Uniti, 
per la maggior parte degli svizzeri 
sono rilevanti due aspetti: l’autoriz-
zazione ESTA («Electronic System for 
Travel Authorization») e le disposizioni 
all’importazione. Per quanto con-
cerne il primo aspetto, alle persone 
che intendono visitare il nostro Paese 
raccomando il sito dell’«U.S. Customs 
and Border Protection» (dogana e 
polizia di frontiera degli Stati Uniti), 
che pubblica le domande più frequenti 
sull’argomento (http://www.cbp.gov/
xp/cgov/travel/id_visa/business_plea-
sure/vwp/faq_vwp.xml). In merito al 
secondo aspetto, per domande sulle 
disposizioni all’importazione occorre 
anzitutto contattare l’«U.S. Immi-
gration and Customs Enforcement» 
(agenzia statunitense per il controllo 
dell’immigrazione e delle dogane). Tale 
ufficio ha una rappresentanza presso 
l’ambasciata americana a Roma e i suoi 
funzionari vengono regolarmente in 
Svizzera. 
In tutti gli ambiti che ho menzionato in 
precedenza, la comunicazione fra tutti 
gli attori è essenziale. Essi sono parte di 
un sistema complesso, che va adattato 
al mutare delle circostanze mediante 
colloqui bilaterali e multilaterali. In 
questa sfida, la Svizzera si è confermata 
più volte quale partner di eccezionale 
valore, il cui sapere ed esperienza sono 
insostituibili nella ricerca di soluzioni 
costruttive.

Donald S. Beyer Jr., ambasciatore degli Stati Uniti d’America
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Controlli mirati da parte di professionisti 

sw. Riescono a scoprire dei diamanti 
nascosti in un motore, a riconoscere 
in un’immagine a raggi X una gra-
nata a mano nascosta in un bagaglio 
o a scovare piccole tracce di stupe-
facenti su veicoli, oggetti o vestiti: 
stiamo parlando degli specialisti del 
Cgcf che lavorano presso i GruMo 
(gruppi mobili per la visita degli 
autoveicoli) o utilizzano il MOGRA 
(impianto mobile a raggi X per il con-
trollo dei bagagli) o l’IMS (spettrome-
tro a mobilità ionica).
Per sfruttare al meglio le sinergie, 
la direzione del Cgcf ha deciso di 
riunire gli specialisti di ogni regione 

Squadre di specialisti del Cgcf

Grazie alle nuove possibilità offerte dalla tecnica, in particolare per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, 
le bande di contrabbandieri e passatori sono diventate più organizzate e flessibili. Per essere sempre un 
passo avanti ai criminali, è necessario impiegare in modo ottimale le risorse. Per questo motivo, da metà 2012 
presso il Cgcf sono all’opera apposite squadre di specialisti. Forum D. ha chiesto ad Andreas Trachsel, capo del 
servizio specializzato Stupefacenti dell’AFD, qual è il valore aggiunto di queste squadre. 

guardie di confine in una squadra. 
Andreas Trachsel, capo del servizio 
specializzato Stupefacenti dell’AFD 
e membro del gruppo di lavoro che 
si occupa delle squadre di speciali-
sti, illustra il progetto: «Le forze e 
il know-how degli specialisti di una 
regione vengono riuniti, per permet-
tere un impiego più flessibile». Ciò 
significa che i collaboratori di una 
squadra sono impiegati nell’intera 
regione, presso diversi posti. 

Formazione uniforme 
Gli specialisti sono professionisti in 
un determinato ambito, ma dispon-

gono tutti di ottime conoscenze  
di base quale guardia di confine.  
«I collaboratori possono svolgere 
diversi ruoli, e ciò favorisce una 
maggiore possibilità d’impiego», 
aggiunge Trachsel. I moduli formativi 
devono essere adeguati: contra-
riamente al passato, gli specialisti 
seguono una formazione uniforme. 
«In questo modo, gli specialisti 
MOGRA sono in grado di utilizzare 
un IMS e viceversa.» 
L’ampiezza e l’equipaggiamento 
delle squadre dipende dalle carat-
teristiche regionali. Ogni squadra è 
guidata da un capo squadra.
Le squadre sono subordinate ai 
posti guardie di confine e il loro 
impiego avviene a favore del Cgcf, 
del servizio civile o, in casi motivati, 
anche di autorità partner. «I nostri 
professionisti intervengono laddove 
le loro conoscenze specialistiche 
sono richieste», afferma Trachsel. Le 
loro competenze principali risiedono 
nel controllo di persone, mezzi di tra-
sporto e oggetti. «Vogliamo svolgere 
controlli mirati, al fine di effettuare 
sequestri importanti.» 

Profilo degli specialisti del Cgcf 
–  Formazione di guardia di confine 

conclusa
–  Spiccata comprensione tecnica
–  Abilità manuale
–  Flessibilità e resistenza psicofisica
–  Disponibilità a svolgere impieghi  

a livello nazionale
–  Buone conoscenze informatiche
–  Buone conoscenze di una seconda 

lingua ufficiale

Grazie a mezzi ausiliari moderni e alle loro conoscenze, gli specialisti scoprono anche i nascondigli più 
raffinati.

Forum D. | Dossier  
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In breve

Ottime prestazioni al tiro  
federale in campagna
Il tiro federale in campagna è la più 
grande festa di tiro al mondo. Da più 
di 130 anni i tiratori si sfidano con il 
fucile per ottenere una distinzione. Il 
tiro con la pistola si svolge dal 1919, 
dapprima dalla distanza di 50 metri, 
circa 40 anni fa è stata introdotta la 
distanza di 25 metri. Il programma 
di tiro su questa distanza consta di 
18 colpi, senza colpi di prova. La 
scorsa estate 32 971 tiratori hanno 
partecipato al tiro in campagna con 
la pistola e tra i nove migliori, che 
hanno raggiunto il risultato massimo 
di 180 punti, vi erano anche tre 
guardie di confine: l’aiutante di stato 
maggiore Luca Breibach, il caporale 
Andrea Vital e il caporale Frédéric 
Péchin. Di Max Herzig, Comando del 
Cgcf

Stand informativo sulla  
pirateria dei prodotti all’aeroporto 
di Zurigo
Le vacanze sono sinonimo di viaggi 
ma purtroppo anche di acquisti 
di merci contraffatte. Per questo 
motivo l’ufficio doganale di Zurigo-
Aeroporto, in collaborazione con la 
piattaforma STOP ALLA PIRATERIA, 
informa costantemente sui rischi e 
sulle conseguenze, a livello di salute 
ed economia, delle contraffazioni 
e della pirateria dei marchi. Anche 

quest’anno presso l’Airport Center 
è stata allestita un’apposita mostra, 
durata nove giorni. Le cifre dell’uf-
ficio doganale di Zurigo-Aeroporto 
illustrano la necessità di fornire infor-
mazioni in questo ambito: nel primo 
semestre del 2012, in 726 casi (2011: 
572) sono state trattenute merci che 
violavano la protezione dei marchi o i 
diritti di design. Per lo più si tratta di 
borse, capi d’abbigliamento, orologi, 
articoli e accessori di elettronica. 
Spesso le falsificazioni provengono 
dalla Turchia o dall’Asia sudorien-
tale e sono un affare redditizio della 
criminalità organizzata. Si stima che 
ogni anno l’economia svizzera subisce 
perdite pari a due miliardi di franchi 
dovuti a contraffazione e pirateria. 
Inoltre, la pirateria distrugge anche 
posti di lavoro, soprattutto nei Paesi 
di produzione degli originali.

Visita dell’Home Office britannico
A inizio settembre 2012 John Fother-
gill, vicedirettore dell’Home Office 
(ministero degli interni) britannico, ha 
soggiornato per due giorni in Svizzera 
per una visita di lavoro. L’Home Office 

si occupa di sicurezza interna nonché 
di protezione dei dati e dei confini. 
Fothergill ha seguito con particolare 
interesse i controlli dei passaporti 
effettuati dal Cgcf a Ginevra. Il 
programma della visita comprendeva 
anche i controlli mobili nell’area di 
confine, i mezzi tecnici ausiliari del 
Cgcf nonché le particolarità e i van-
taggi della combinazione di compiti 
doganali e di polizia doganale.

Nuovi capi per gli uffici doganali 
di Berna e Basel-Mülhausen  
Flughafen
L’11 settembre 2012, il direttore del 
circondario di Basilea Heinz Engi ha 
nominato Ralf Pelli, collaboratore 
dell’AFD da molti anni, nuovo capo 
dell’ufficio doganale di Berna. Ralf 
Pelli ha lavorato presso diversi uffici 
doganali, ricoprendo varie funzioni, 
tra l’altro quella di ispettore presso 
la direzione delle dogane di Basilea. 
Fino a inizio agosto l’ufficio doganale 
di Berna era diretto da Hanspeter 
Weingart, che ha assunto la funzione 
di capo dell’ufficio doganale aeropor-
tuale di Basel-Mülhausen.

John Fothergill osserva lo spettrometro a mobilità ionica.

Forum D. | Dossier  
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L’ufficio doganale all’interno di Berna 
appartiene al circondario di Basilea 
e conta, insieme agli uffici esterni di 
controllo dei metalli preziosi di Basi-
lea, Le Noirmont (JU) e Bienne, circa 
50 collaboratori. L’ufficio doganale di 
Berna fa confluire annualmente circa 
200 milioni di franchi nella Cassa 
federale e si occupa di diversi ambiti: 
oltre all’imposizione degli effetti 
dei diplomatici che lavorano nella 
capitale, si occupa anche del traffico 
transfrontaliero di persone e merci 
presso l’aeroporto di Berna-Belp. 
A ciò si aggiungono le imposizioni 
di automobili importate e di cereali 
destinati a diversi sili nel Mittelland. 
L’ufficio doganale è inoltre l’interlo-
cutore delle imprese attive a livello 

internazionale nelle regioni di Berna 
e Friburgo, soprattutto quelle che 
operano nel settore logistico.

Visita di studio della Revenue 
Authority del Kenia
A metà settembre una delegazione 
di alto livello della Revenue Autho-
rity (autorità finanziaria e fiscale) 
del Kenia si è recata per alcuni 
giorni presso l’AFD per una visita di 
studio. Oltre allo scambio generale 
di informazioni ed esperienze, ci si è 
concentrati sulla gestione dei rischi. 
L’autorità keniota prevede infatti di 
introdurre un nuovo modulo in que-

sto ambito. Per tale motivo la delega-
zione ha osservato il funzionamento 
della gestione dei rischi dell’AFD. 
Dopo una parte teorica svoltasi alla 
DGD a Berna, per la parte pratica ci si 
è spostati presso gli uffici doganali di 
Basel-Weil am Rhein-Autobahn, Basel 
St. Jakob e Zürich-Flughafen. I colle-
ghi kenioti hanno così potuto osser-
vare come, nell’immensa valanga 
di merci che giunge ogni giorno, i 
doganieri svizzeri riescono a trovare il 
famoso ago nel pagliaio. Di Christoph 
Gygax, esperto della sezione Affari 
internazionali della DGD

 Consiglio della dogana 
«Ho acquistato in Francia un rimorchio per la mia auto e l’ho immatricolato al mio indirizzo di vacanza in  
Francia. Tuttavia, vivo in Svizzera e vorrei utilizzare qui il rimorchio. Devo imporre il rimorchio anche se mi reco 
spesso in Francia oppure è sufficiente un certificato d’annotazione?» J. P., di R.

Secondo la legge, tutti i veicoli, compresi i rimorchi, importati in Svizzera devono essere imposti all’importazione, sempre  
che altre disposizioni non prevedano eccezioni. Una simile eccezione è prevista, ad esempio, per le persone residenti 
all’estero che possono importare temporaneamente in franchigia di dazio i veicoli destinati all’uso personale. Per contro, le 
persone domiciliate in Svizzera non sono autorizzate a impiegare sul territorio nazionale un veicolo non imposto.
La legge sulle dogane prevede tuttavia un’eccezione anche per le persone che vivono in Svizzera: un veicolo immatricolato 
all’estero può essere impiegato in franchigia di tributi per 12 corse transfrontaliere nell’arco di un anno. In questo caso i 
tributi d’entrata devono essere garantiti mediante fideiussione o deposito in contanti. Inoltre, il veicolo può essere utilizzato 
solo per corse transfrontaliere e deve essere ricondotto all’estero entro tre giorni. La data d’entrata e d’uscita deve essere 
confermata dall’ufficio doganale di confine. Se intende utilizzare il rimorchio immatricolato in Francia anche per corse in 
Svizzera, deve procedere a un’imposizione definitiva del veicolo.

Il certificato d’annotazione è valido solo due giorni ed è previsto soltanto se
•  il veicolo viene impiegato per un’unica corsa transfrontaliera e non può essere fornita alcuna garanzia  

per i tributi d’entrata oppure
• il veicolo deve essere imposto presso un ufficio doganale dell’interno.

Forum D. | Dossier  
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?
Lo sapevate che…
… tra gennaio e agosto 2012 sono state importate in Svizzera 2000 tonnellate di funghi 
freschi e tartufi? La metà proveniva dai Paesi Bassi.

… tra gennaio e settembre 2012 sono state importate in Svizzera più di 2430 tonnellate di 
carne di selvaggina? La quantità maggiore proviene dalla Nuova Zelanda (757 872 kg), la quantità 

minore dalla Slovacchia (94 kg).

… il Cgcf nel 2011 ha constatato nel traffico ferroviario 3696 soggiorni illegali. Ciò corrisponde 

ad un aumento del 302 per cento.

… nel traffico turistico e dei beni commerciali nel 2011 sono stati sequestrati ben 5804 invii di pro-
dotti contraffatti. Rispetto ai 4487 sequestri eseguiti nel 2010 ciò corrisponde ad un aumento di 

oltre il 29 per cento.

… nel 2012 21 apprendisti hanno iniziato una formazione professionale presso la Direzione generale 

delle dogane?

Fonte: Statistica del commercio esterno, AFD; per altri dati vedi www.ezv.admin.ch  Temi  Statistica del commercio esterno svizzero  Cifra del mese

Undici mesi fa è passato dal «fronte» al comando regionale dove, tra l’altro, è anche responsabile 
dell’attività mediatica e dello stand per le fiere. Rispetto all’attività precedente, in cosa consistono 
le differenze? 
All’inizio passare dal servizio a turni al lavoro quotidiano d’ufficio non è stato affatto facile. Mi ci è voluto  
un po’ di tempo, soprattutto in ambito privato, finché mi sono abituato alla nuova situazione. Ciò che prima 
potevo sbrigare durante il tempo libero diurno, adesso lo devo sbrigare o la sera o il fine settimana. Nel frat-
tempo ho trovato il mio ritmo e adesso apprezzo gli orari di lavoro d’ufficio come prima apprezzavo il servizio 
a turni. Per quel che riguarda il lavoro in sé sono cambiate molte cose. Gran parte dei nuovi compiti erano 
per me completamente nuovi, come pure l’attività mediatica. Nel frattempo ho seguito diversi corsi e ho 
stabilito molti contatti interessanti che mi hanno permesso di approfondire notevolmente le mie conoscenze. 

Quest’anno, nella regione III quali sono stati i temi caldi? 
L’adeguamento della struttura della nostra regione è stato indubbiamente il tema più importante. Ne 
abbiamo parlato per la prima volta alla conferenza stampa annuale in primavera. La seconda comunicazione 
al pubblico è avvenuta in occasione dell’attuazione di tale adeguamento. In parte, anche perché ci sono  
stati dei parziali cambiamenti negli orari di imposizione. Per il resto, le comunicazioni hanno riguardato i 
consueti reati constatati. 

Quali sono i riscontri della popolazione alle fiere o alle esposizioni?
Credo che non bisogni sottovalutare la nostra presenza alle fiere, ritengo quindi la nostra partecipazione 
molto importante. Chi ha già avuto il piacere di lavorare a uno dei nostri stand sa benissimo quanto la popo-
lazione è interessata alla nostra attività. Alle fiere abbiamo l’opportunità di rispondere in maniera approfon-
dita alle domande dei visitatori oppure di effettuare colloqui di reclutamento con potenziali candidati.

Tre domande a...
Andrea Schmid (42), aiutante caposervizio Esecuzione dei compiti nella  
regione guardie di confine III
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Toyota – nulla è impossibile 
IV circondario – Questo slogan della 
Toyota Motor Corporation è forse 
venuto in mente anche ai doganieri 
dell’ufficio doganale di Chiasso-Bro-
geda quando hanno controllato una 
Ferrari «tarocca». Quest’ultima era 
sul rimorchio di un veicolo e doveva 
essere trasportata in Lituania, dove 
avrebbe dovuto essere sottoposta 
ad alcuni lavori. Ma cosa hanno in 
comune una Ferrari di casa Maranello 
e la giapponese Toyota? Di fatto non 
molto, se non che i doganieri hanno 
scoperto che non si trattava di una 
Ferrari originale, ma di un’auto taroc-
cata. Il telaio della presunta Ferrari 
proveniva infatti da una «Toyota MR2 
Roadster VVTI».

Pura e raffinata concentrazione  
di minerali
Regione guardie di confine III – In 
molte culture erano considerate 
un regalo degli dei con proprietà 
curative, rafforzative o protettive. 

Rivista 

Stiamo parlando di pietre preziose, 
prodotti naturali di rara bellezza e di 
grande valore materiale. È anche raro 
che le guardie di confine debbano 
sequestrare pietre preziose come 
pegno doganale. È però accaduto a 
Schaanwald (FL): all’atto dell’entrata 
in Svizzera un viaggiatore ha sempli-
cemente dichiarato di avere con sé 
«alcuni pacchetti di sigarette». Nella 
borsa contenente il laptop, le guardie 
di confine hanno però scoperto  
21 scatoline di plastica contenenti 
varie pietre preziose, il cui valore 
ascendeva a oltre 115 000 franchi.

Il tempo porta denaro
II circondario – Spesso la «temperan-
tia», ovvero la virtù della pratica della 
moderazione, veniva rappresentata 
con un orologio, ossia il simbolo del 
flusso ininterrotto del tempo, della 
fugacità ma anche della ricchezza 
nonché un parametro fondamentale 
della convivenza umana. Tale simbo-

lismo si ritrova anche in molte cita-
zioni, massime e quadri. Oggigiorno 
non è possibile ignorare l’esistenza 
degli orologi, anche se possederne 
uno non è più un lusso riservato solo 
a persone benestanti. Di orologi cari 
ce ne sono più che mai, però non 
tutti possono permetterseli e dunque 
vengono contrabbandati. Un collezio-
nista di scatole di orologi è stato dav-
vero sfortunato: dopo aver effettuato 
l’importazione di una scatola (senza il 
relativo orologio) a scopo di colle-
zionismo presso l’ufficio doganale di 
Zurigo, la Sezione antifrode doganale 
si è attivata. Il collezionista ha sì 
potuto dimostrare in modo verosimile 
che collezionava scatole di orologi, 
tuttavia erano soprattutto gli orologi 
che lo affascinavano. Negli ultimi 
anni aveva infatti acquistato su una 
piattaforma d’asta numerosi orologi 
e parti di essi che all’atto dell’impor-
tazione dichiarava con un valore infe-
riore rispetto a quello reale. Inoltre 
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lui stesso era andato a ritirare nelle 
vicinanze del confine sette cinturini di 
orologi cari per un valore complessivo 
pari a circa 50 000 franchi, importan-
doli senza dichiarazione doganale. 
Il collezionista ha dovuto versare a 
posteriori circa 17 000 franchi di 
tributi e pagare una multa salata.

Ladri di biciclette
Regione guardie di confine III – Ogni 
giorno un ciclista varca il confine con 
un sacco di farina che il doganiere 
regolarmente controlla. Non vi è però 
mai ombra di merci contrabbandate. 
Un giorno il doganiere e il ciclista si 
trovano in un ristorante e il doga-
niere gli chiede: «Detto tra noi, dì la 
verità, tu contrabbandi qualcosa. Ma 
cosa?». L’altro risponde: «E va bene, 
sì. Biciclette!». Questa barzelletta è 
nota nei circondari in varie versioni. 
Anche due cittadini slovacchi vole-
vano esportare dalla Svizzera cinque 
mountain bike passando attraverso il 
valico di confine di Montlingen (SG). 
Dai chiarimenti effettuati dalle guar-
die di confine è emerso che le bici-
clette erano state rubate poche ore 
prima in occasione della maratona di 
mountain bike «Grand Raid» tenutasi 
nel Canton Vallese. I presunti ladri di 
biciclette sono stati consegnati alla 
polizia cantonale di San Gallo per 
ulteriori chiarimenti.

Cave canem
II circondario – Già nell’antichità 
l’uomo aveva dei cani e lo testimonia 
anche l’epigrafe latina «cave canem» 
(attenti al cane) figurante sui pavi-
menti a mosaico. Sembra inoltre che 
Otto von Bismark (1815–1898) abbia 
detto: «Spero vivamente di rivedere  
i miei cani in paradiso».
Ciò per illustrare quanto può essere 
forte il legame tra uomo e cane. Può 
essere, appunto. L’amore per questo 
animale richiama infatti l’attenzione 
anche di uomini d’affari poco seri. 
Le indagini della Sezione antifrode 
doganale di Zurigo, in collaborazione 
con la polizia comunale di Zurigo e 
Winterthur, hanno permesso di  
dimostrare che un’allevatrice unghe-
rese aveva contrabbandato oltre  
130 cuccioli. Questi ultimi non erano 
stati vaccinati secondo le prescrizioni, 
né disponevano di un certificato vete-
rinario. Parte dei cuccioli era stata 
consegnata a intermediari svizzeri 
o direttamente a privati i quali, in 
parte, erano anch’essi implicati nel 
contrabbando. Con questo commer-
cio l’allevatrice in questione aveva 

guadagnato oltre 100 000 franchi. 
Il valore di vendita degli animali è 
stato calcolato essere pari a 200 000 
franchi. Gli autori del reato hanno 
dovuto pagare multe salate e sono 
stati condannati dai Cantoni, con 
procedimento separato, per traffico 
in Svizzera.

Tabacco malefico
Regione guardie di confine IV – Pare 
sia stato il frate francescano André 
Thevet ad introdurre il tabacco 
in Europa. Nel 1774 a Trastevere 
(quartiere di Roma), è sorta la prima 
fabbrica papale di tabacco. In seguito 
il tabacco fu considerato il seduttore 
malefico del genere umano. Ancora 
oggigiorno il tabacco seduce, anche 
come mezzo per arrotondare un gua-
dagno in modo illecito. Quest’anno 
infatti sono finiti nella rete delle guar-
die di confine ticinesi contrabbandieri 
provenienti dall’Europa sudorientale 
che trasportavano complessivamente 
490 stecche di sigarette, corrispon-
denti a circa 100 000 sigarette. 
Nell’Europa sudorientale una stecca 
costa tra gli 11 e i 20 euro, mentre in 
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Svizzera circa 75 franchi. Le sigarette 
contrabbandate erano destinate a 
uso privato o alla rivendita a cono-
scenti. In nove casi le indagini sono 
state avviate dagli inquirenti. L’impo-
sta sul tabacco sottratta ascende in 
totale a circa 20 000 franchi.

Minerva
Comando del Cgcf – Gli attributi 
di Minerva erano l’elmo, la lancia 
e lo scudo raffigurante la testa di 
Medusa, il cui sguardo impietriva 
i nemici. Era la dea della guerra e 
della saggezza e apparteneva alle tre 
più importanti divinità degli antichi 
romani. «Minerva» è parimenti il 
nome di un’operazione Frontex per 
la lotta alla migrazione illegale, a cui 
hanno partecipato anche guardie 
di confine svizzere. Una di queste, 
aiutata dal suo cane, ha «impietrito» 
il mandante di un carico illegale di 
un autocarro: mentre controllava un 
veicolo immatricolato in Marocco al 
confine ispanomarocchino di Algeci-
ras, il suo cane di servizio si è soffer-
mato in un punto vicino al serbatoio. 
Un controllo più approfondito ha 
permesso alla guardia di confine di 
scoprire 1227 chilogrammi di hascisc 
nascosti.

Ayurveda
Regione guardie di confine II – L’ayur-
veda è un’arte curativa originaria 
dell’India, molto conosciuta soprat-
tutto nei Paesi vicini e applicata 
anche in cucina. Uno degli ingre-
dienti più preziosi per cucinare è il 
«ghee», una sorta di burro. Nell’area 
di confine di Sciaffusa, le guardie di 
confine hanno scoperto una grossa 
quantità di questo prodotto, che 

ha anche proprietà cosmetiche ed 
emollienti (ad esempio per palpebre 
stanche o come balsamo per la pelle). 
Mentre controllavano un autocarro, 
nella zona di carico hanno infatti 
scoperto due palette con 2400 barat-
toli di ghee provenienti dalla Gran 
Bretagna. I circa 1200 chilogrammi 
di burro chiarificato non erano stati 
dichiarati al confine e i tributi sottratti 
ascendevano a 25 000 franchi. Oltre 
a questa somma, il conducente ha 
dovuto pagare anche una multa di 
varie migliaia di franchi.

Ofidiofobia
Regione guardie di confine I – Nella 
storia della cultura e della mitologia, 
il serpente è considerato il seduttore 
dell’umanità, ma è anche il simbolo 
delle professioni mediche e farma-
ceutiche. E anche se nei Paesi indu-

strializzati non si incontrano pratica-
mente serpenti allo stato selvatico, 
nessun altro animale incute più paura 
del serpente. Tuttavia, di tanto in 
tanto, guardie di confine e doganieri 
hanno a che fare con questo rettile, 
come è accaduto ad esempio a Stein/
Bad Säckingen. Di fatto doveva solo 
trattarsi di verificare, sulla base di 
un elenco, le masserizie di trasloco 
trasportate in un furgone. Alcune 
scatole contenevano però animali 
vivi. Le guardie di confine hanno 
complessivamente scoperto cinque 
serpenti (due pitoni tigre, due boa 
constrictor e un pitone reale) nonché 
tre gechi (due gechi leopardini e un 
geco tokay). Il proprietario non dispo-
neva dei necessari certificati CITES, 
pertanto sono stati avvisati l’Ufficio 
federale di veterinaria e il punto di 
controllo CITES a Basilea.

Forum D. | Panorama  
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Spesso l’apparenza inganna. E lo sanno bene i collaboratori dell’AFD. Normalissimi oggetti vengono infatti utilizzati 
come nascondigli dai contrabbandieri e talvolta servono addirittura a camuffare armi. Da sempre, i trafficanti di droga 
e di armi riescono a trovare idee nuove e insolite per contrabbandare la loro merce. Forum D. presenta man mano 
alcuni di questi oggetti.

Sembra essere un normale orsacchiotto

In realtà è un nascondiglio 
per merci di contrabbando

Fonte: L. Ingivel

Trucchi dei contrabbandieri: l’apparenza inganna

Rimanere come un salame
Regione guardie di confine II – 
«Rimanere come un salame» si 
dice quando non si riesce a rea-
gire davanti a uno smacco oppure 
quando si è messi in ridicolo. Le guar-
die di confine hanno scoperto circa 
800 chilogrammi di derrate alimen-
tari (di cui circa 400 erano costituite 

da carne e salumi) provenienti dal 
Portogallo. La merce era entrata in 
Svizzera passando attraverso il con-
fine nei pressi di Rafz, senza essere 
dichiarata alla dogana. Dalle indagini 
condotte dagli inquirenti doganali 
è stato provato che il conducente 
commerciava questi prodotti su 
incarico di un portoghese residente 
in Svizzera. Probabilmente entrambi 
gli uomini sono rimasti come salami 

quando sono stati arrestati e incar-
cerati preventivamente. Durante un 
periodo di circa due anni, gli uomini 
avevano complessivamente effet-
tuato 24 viaggi che hanno consentito 
di importare illegalmente in Svizzera 
oltre sette tonnellate di derrate 
alimentari. I prodotti erano destinati 
a negozi di specialità portoghesi e a 
privati. I tributi sottratti ascendevano 
a circa 40 000 franchi.
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Fonte: L. Ingivel

Pioggia di bombe, terra in sussulto,  
finestre rotte 

al. «Difendere vuol dire stare vigili e 
non reagire troppo tardi. Per fare ciò 
bisogna sostenere lo spirito patriottico 
nonché voler essere liberi e indipen-
denti.» L’appello, pubblicato nel 1938 
sulla rivista per doganieri «Der Zöll-
ner» e intitolato «Stimmen aus dem 
Grenzwachtkorps» (voci del Cgcf), 
lascia intendere il netto presentimento 
che le guardie di confine avevano 
in merito ai tragici avvenimenti che 
sarebbero successi di lì a poco semi-
nando morte, dolore e distruzione. 
Già nel 1933, dopo l’ascesa al potere 
di Hitler, le guardie di confine svizzere 
sono costrette a opporsi alle ricor-
renti violazioni perpetrate al confine 
da parte della Gestapo o delle SA, 
le squadre d’assalto naziste sopran-
nominate «camicie brune». Il Cgcf, 
mediante il suo servizio, è chiamato 
a salvaguardare la sovranità dello 

Sul ruolo della Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale si è scritto e detto tanto. Il tema è stato trattato e 
dibattuto da scrittori, storici, politici e commissioni. Forum D. dà voce ad alcune guardie di confine che hanno 
vissuto in prima persona gli ultimi giorni del conflitto e stilato rapporti su questi fatti.

Storia

Stato al confine. In una seduta del 
1927, il Consiglio federale stabilisce 
quanto segue: «Il Cgcf deve impedire 
e combattere qualsiasi violazione della 
sovranità nazionale, in collaborazione 
con gli organi di polizia cantonali o, se 
del caso, con le truppe di sorveglianza 
dei confini mobilitate, ma all’occor-
renza anche di propria iniziativa e con 
l’uso dell’arma.»
Benché il nostro Paese non abbia 
subito invasioni durante la Seconda 
Guerra Mondiale, era tuttavia cir-
condato dalle potenze dell’Asse. Il 
Governo cercava dunque di tutelare 
la sovranità badando a non urtare i 
belligeranti. 

Caccia sopra Sciaffusa
Dal 1944, e in particolare nel suo 
epilogo, la guerra si estende anche 
in territorio tedesco. Le guardie di 

confine diventano dunque testimoni 
diretti degli eventi, sia al confine sia 
oltre confine. Lo confermano diversi 
rapporti, ad esempio quello sulla 
violazione del confine da parte di 
aerei militari stranieri a Rafz inviato 
al comando della regione guardie 
di confine II di Sciaffusa e redatto 
dal capoposto di Rafz-Grenze: «Il 
9 settembre 1944, alle ore 12.40, 
quattro caccia americani che volavano 
in direzione Nord-Sud hanno invaso 
lo spazio aereo svizzero. Un treno 
merci in viaggio verso Sciaffusa è stato 
colpito proprio all’altezza dell’ufficio 
doganale. Dopo il primo colpo a salve 
il mezzo si è fermato, a circa 30 metri 
dal confine nazionale.» In uno stile 
asciutto, il capoposto racconta che 
i caccia volavano con ampi volteggi 
per poi sferrare gli attacchi, cinque in 
tutto. Gli aerei, dopo che le guardie 

Dopo l’attacco aereo (Rafz ZH)
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avevano esposto la bandiera svizzera 
sulla strada doganale, hanno sorvo-
lato l’edificio doganale «per altre tre 
volte, senza però colpirlo».
Il capoposto riferisce altresì che il mac-
chinista e il capotreno, gravemente 
feriti, nonché un funzionario doganale 
tedesco che aveva riportato ferite lievi 
sono stati soccorsi sul luogo dell’inci-
dente e portati all’ospedale di Bülach. 
«L’edificio doganale non è stato 
danneggiato. Il personale in servizio e 
le rispettive famiglie sono scesi nello 
scantinato dell’edificio per mettersi al 
sicuro», conclude il capoposto.
 
Cavi di accensione tranciati
Una guardia che lavorava al posto 
guardie di confine di Rheineck, nel 
Cantone di San Gallo, traccia un qua-
dro impressionante di quanto visto il 
28 aprile 1944: «A mezzanotte duro 

bombardamento aereo su Friedri-
chshafen… Pioggia di bombe, terra in 
sussulto, finestre rotte. In un’area di 
22 chilometri solo rimbombi e boati, 
per ben 40 minuti.» Prima descrive il 
fuoco della difesa contraerea tedesca 
e le bombe illuminanti colorate che 
marcano l’obiettivo. Nel rapporto si 
legge: «Anche sopra le nostre teste si 
incrociano coni di luce ed esplodono 
potenti granate difensive. Ci ripa-
riamo sotto gli stipiti delle porte per 
proteggerci da eventuali schegge.» 
Presunto bilancio dell’attacco: 5000 
tra morti e feriti. L’anno successivo, 
pressappoco nello stesso periodo 
(1.5.1945), soldati francesi attaccano 
la città di Bregenz. Il comune di Rhei-
neck si prepara allora ad accogliere 
i rifugiati. Nel frattempo le truppe 
delle SS, sospinte sul delta del Reno, 
progettano di far saltare il ponte 

confinario. Ma non fanno i conti con 
le guardie di confine locali. Secondo 
il rapporto, «sul mezzogiorno, con un 
pretesto le guardie di confine svizzere 
ordinano alle sentinelle tedesche di 
stanza sul ponte di recarsi all’ufficio 
doganale di Gaissau. Durante la loro 
assenza tranciano i cavi di accensione 
della mina che i tedeschi avevano 
collocato sul ponte dall’altra parte del 
confine».

Minacce dei soldati tedeschi
Nell’aprile del 1945 anche le guar-
die del posto guardie di confine di 
Altdorf, nel Cantone di Sciaffusa, 
passano un brutto momento. Dal 
rapporto stilato dal capoposto risulta 
che «le azioni belliche sono iniziate 
il pomeriggio del 23 aprile 1945, 
quando Tengen è stata occupata o, 
per meglio dire, attraversata dai carri 
armati alleati». Il capoposto riferisce 
di colpi di mitragliatrice e di 96 soldati 
della Wehrmacht che la sera stessa 
si sono arresi in territorio svizzero e 
sono stati internati. Il 28 aprile 1945, 
nella stessa zona di confine si verifi-
cano incidenti con le truppe tede-
sche. Il rapporto cita le loro minacce 
in questo tenore: «Se non potremo 
passare, lotteremo con ogni mezzo.» 
A quel punto l’esercito svizzero 
rafforza le proprie truppe presenti 
in loco, ma poi per fortuna torna la 
calma. Il capoposto chiude il rapporto 
così: «Che gli Stati amanti della pace 
possano superare i gravi postumi della 
guerra, affinché commercio e scambi 
prosperino di nuovo.»
La capitolazione tedesca dell’8 mag-
gio 1945 segna la fine del secondo 
conflitto mondiale in Europa.

Posto di Rafz-Grenze, anni Quaranta

Due guardie di confine in Ticino 
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Nuovi percorsi di apprendimento nella 
parte pratica: il laboratorio didattico 

Le esigenze sul posto di lavoro 
cambiano a un ritmo sempre più 
serrato. Pertanto, per formare in 
modo ottimale le aspiranti guardie 
di confine si ricorre viepiù a nuovi 
metodi d’insegnamento e di appren-
dimento. L’importante è che gli 
aspiranti apprendano le competenze 
sul campo in modo autonomo e 
diventino protagonisti attivi. In que-
sto contesto anche il formatore non 
è più il docente tradizionale, bensì 
un coach, ossia una figura che guida 
e motiva. Queste considerazioni di 
fondo hanno indotto la regione I ad 
abbandonare il vecchio sistema e a 
istituire il laboratorio didattico nella 
parte pratica. 

Funzioni e caratteristiche  
del laboratorio didattico
Il laboratorio didattico della regione 
I è costituito da un gruppo di dieci 
formatori (coach): due di loro hanno 
l’attestato professionale federale di 
formatore d’adulti FSEA di livello 2 
e gli altri otto il certificato FSEA di 
livello 1. Dal punto di vista gerar-
chico, il team presenta una strut-
tura analoga a quella delle squadre 

Nei periodi di pratica le aspiranti guardie di confine sperimentano il cosiddetto «laboratorio didattico», un 
metodo d’insegnamento finalizzato ad acquisire, nel più breve tempo possibile, le competenze operative  
per l’attività quotidiana. Circa un anno fa esso è stato integrato nella formazione delle guardie di confine. 
Patrick Gantenbein, responsabile dell’informazione della regione guardie di confine e della direzione delle 
dogane di Basilea, fa una prima valutazione.

nei posti, mentre dal punto di 
vista amministrativo è subordinato 
all’ufficio di servizio di Basel West. 
Una volta conclusa la formazione in 
aula presso il Centro di formazione 
di Liestal, gli aspiranti della regione I 
passano al laboratorio didattico, dove 
i formatori li preparano ad affrontare 
il lavoro quotidiano. Gli aspiranti 
devono infatti trasferire nella prassi 
le conoscenze teoriche il più rapi-
damente possibile. Vengono quindi 
subito impiegati nei posti guardie 
di confine della regione. Al termine 
della parte pratica segue uno scam-
bio di esperienze mediante debriefing 
e riflessioni sull’apprendimento.
Oltre alla formazione degli aspiranti, 
i coach si occupano dei corsi a livello 

decentrato. Se la regione ravvisa un 
fabbisogno formativo, essi proget-
tano i moduli (p. es. criminalistica e 
redazione) e li impartiscono ai colla-
boratori. All’occorrenza, i formatori 
e gli aspiranti intervengono quali 
rinforzi dei posti nonché in occasione 
di operazioni concertate nella propria 
regione.

Esperienza positiva
Finora le esperienze raccolte nei 
periodi di pratica sono state positive. 
Di questo sono convinti sia i forma-
tori sia i partecipanti, che adesso 
hanno il vantaggio di percorrere 
insieme tutto l’iter formativo e di 
ricevere così una formazione pratica 
uniforme. Se i coach constatano che 
il processo di apprendimento non 
è omogeneo, possono intervenire 
adottando le opportune misure. Il 
sostegno mirato e commisurato alle 
esigenze dei partecipanti porta a 
risultati in tempi più brevi.

Modello vincente
Altre regioni guardie di confine sono 
interessate al laboratorio didattico 
e ai prodotti formativi. Inoltre sono 
giunte richieste anche da parte di 
centri di formazione di varie organiz-
zazioni di pronto intervento. 

Formazione

Fare pratica il più possibile grazie al laboratorio didattico. 

Il laboratorio didattico, un’esperienza convincente. 
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L’equipaggiamento delle guardie di confine

al. Dopo la costituzione dello Stato 
federale nel 1848, il diritto di sovra-
nità per la riscossione dei dazi passa 
dai Cantoni alla Confederazione. All’i-
nizio i compiti doganali vengono affi-
dati perlopiù ai Landjäger cantonali 
(cioè ai gendarmi). Con un’eccezione: 
il Cantone Ticino dichiara da subito 
che il suo corpo di polizia non intende 
occuparsi della «sorveglianza dei con-
fini nazionali in ambito doganale». 
Ciò porta a istituire, nel IV circondario 
con sede a Lugano, il primo «Corpo 
di Guardie federali di Confine nel IV 
Circondario». 

Sin dalla sua fondazione, prima nel 1850 in Ticino e poi nel 1894 a livello nazionale, il Cgcf annovera  
personale armato ed equipaggiato di numerosi mezzi ausiliari. L’uniforme e l’attrezzatura si sono  
costantemente evolute nel tempo e sono state adeguate alle nuove esigenze. Forum D. illustra l’attuale  
dotazione delle guardie di confine nella loro attività quotidiana.

L’equipaggiamento del Cgcf iniziale, 
chiamato anche «Finanza Federale», 
era modesto rispetto a quello attuale. 
Era infatti composto di un’uniforme e 
dei seguenti mezzi ausiliari: carabina 
con cacciavite e cava proiettile, baio-
netta, fiaschetta di corno per polvere 
da sparo con passante nero, emblema 
di metallo e giberna con passante.
Per adempiere il loro mandato, oggi 
le guardie di confine dispongono 
degli ausili più moderni. I mezzi 
ausiliari indispensabili vengono fissati 
a una cintura o portati nell’uniforme 
stessa.

•  Uniforme 
L’uniforme di servizio delle guar-
die di confine consta di pantaloni 
da trekking, camicia con cravatta, 
giubbotto, berretto o berretto a 
visiera, scarpe basse o scarponcini 
di colore nero e cintura. C’è inoltre 
la cosiddetta «uniforme da lavoro», 
utilizzata dagli specialisti o negli 
impieghi speciali. La divisa blu del 
Cgcf, introdotta nel 2008, serve 
a contraddistinguere i membri del 
Corpo e a legittimarli ad agire in 
modo sovrano.

•  Giubbotto antiproiettile 
Sotto l’uniforme le guardie di con-
fine indossano giubbotti antipro-
iettile che garantiscono, fino a un 
certo punto, una protezione balistica 
e una protezione contro gli attacchi 
all’arma bianca (coltelli od oggetti 
acuminati).

•  Arma di servizio H+K P2000 
È una pistola con due caricatori 
da 13 o 16 colpi. La munizione 
«Action-4» da 9 millimetri ha un 
potere di penetrazione definito, che 
esclude la possibilità di tirare colpi 
perforanti o di sbieco.

•  Fondina per la pistola 
La fondina è costruita in modo  
da evitare sottrazioni dell’arma  
di servizio.

•  Spray irritante 
Il nebulizzatore contiene il princi-
pio attivo vanillilammide dell’acido 
pelargonico, il cui effetto dura circa 
30 minuti. Dal punto di vista medico 

Mezzi ausiliari
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la sostanza non comporta alcuna 
conseguenza per gli occhi, la pelle e 
le vie respiratorie.

 
•  Bastone di difesa  

Bastone di difesa retrattile a scopo  
di autodifesa.

•  Manette

•  Ricetrasmittente 
La comunicazione passa attraverso 
POLYCOM, la rete nazionale delle 
autorità e delle organizzazioni 
attive nel campo del salvataggio e 
della sicurezza. Tale rete permette il 
contatto radio tra le organizzazioni 
partner e al loro interno (polizia, 
pompieri, servizio sanitario ecc.). 
Mediante questo sistema radio 
digitale a prova di intercettazioni, 
la radiotrasmissione avviene a tutti 
gli utenti sulla frequenza prescelta 
oppure su chiamata individuale. 
La ricetrasmittente è corredata di 
microfono e auricolari per garantire 
colloqui discreti. 

•  Lampada tascabile

•  Apparecchio per il controllo  
dei documenti 
Le guardie di confine portano con 
sé un apparecchio ultracompatto 
per controllare documenti d’identità 
e altri documenti. Esso è dotato di 
tre fonti di luce: radente, normale 
e ultravioletta, che consentono di 
individuare le caratteristiche di falsi-
ficazione. È più piccolo di un mouse 
e pesa solo 65 grammi.

•  Guanti 
La fornitura delle guardie di confine 
prevede anche un paio di guanti in 

kevlar e pelle, antitaglio e antiperfo-
razione, e un paio di guanti in lattice 
per lavori che richiedono una buona 
sensibilità tattile.

•  Coltellino da tasca/attrezzo  
multifunzione 
È possibile scegliere tra un coltellino 
da tasca o un attrezzo multifun-
zione, eventualmente completato 
da una chiave quadra. Quest’ultima 
serve soprattutto per aprire porte 

o cavità in occasione di controlli 
doganali nel traffico ferroviario 
internazionale.

•  Borsa di servizio 
Nella borsa di servizio trovano posto 
altri capi di vestiario in dotazione (p. 
es. il giubbotto riflettente) o acces-
sori, come il materiale per pulire 
l’arma di servizio e la protezione 
dell’udito per le esercitazioni di tiro, 
nonché gli effetti personali.
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… attraverso il tempo

Se un tempo bastava un tavolo…

… oggi una lezione senza 
proiettore e schermo 
sarebbe impensabile.

Immagini dei corsi di ieri e di oggi

In viaggio…
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All’aperto, con il fucile 
«MD Hispano Suiza» 
modello 43/44.

Nella sala di tiro con la «H&K P2000». 
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Stuzzichini per una festa
«Per il compleanno di mio marito 
organizzerò un aperitivo nel nostro 
giardino. Questa volta però non 
voglio cucinare. È possibile importare 
in Svizzera stuzzichini per una festa di 
circa 60 persone?»

Abito da sposa
«La mia festa di matrimonio si terrà 
all’estero e porterò con me l’abito da 
sposa. Dato che l’abito mi appar-
tiene e lo voglio riportare a casa, 
come devo procedere affinché non 
debba effettuare alcuna imposizione 
da nessuna parte? Devo compilare 
un modulo, necessito di un timbro 
o posso semplicemente passare il 
confine?»

Fukushima
«Desidero acquistare un nuovo 
motoscooter giapponese. Vi sono 
timori legati alla sicurezza per quel 
che riguarda l’elevato carico di 
radiazioni dovuto agli eventi accaduti 
a Fukushima? Motoscooter o parti di 
essi vengono controllati in tal senso 
prima dell’importazione in Svizzera?»

Stuzzichini per una festa, rimorsi  
e cena con delitto

Ogni giorno l’AFD riceve decine di richieste da parte di cittadini svizzeri e stranieri. Forum D. ne ha raccolto 
una serie divertente, secondo il motto «non c’è nulla che non esista». Di Roman Dörr, perito doganale, ufficio 
doganale di Pratteln

Rimorsi
«L’estate scorsa abbiamo comprato 
un tappeto in Tunisia, probabilmente 
pagandolo troppo caro, e al ritorno 
non lo abbiamo dichiarato. Una volta 
arrivati a Zurigo, alle ore 21.00 circa, 
siamo transitati in modo disinvolto 
attraverso la dogana aeroportuale 
con un pacco tutt’altro che discreto. 
A casa ci siamo chiesti se ci è dato 
di volta il cervello quando ci siamo 
lasciati convincere ad acquistare il 
tappeto che ci è costato circa 1135 
franchi. Mai più! Il tappeto è ormai 
nella nostra camera da letto. Da 
molto tempo abbiamo dei rimorsi 
a causa del tappeto e vorremmo 
sapere se avremmo dovuto effet-
tuare l’imposizione. Vi saremmo 
grati della risposta che ci permette-
rebbe di toglierci questo peso dalla 
coscienza.»

Cena con delitto
«Per i membri della nostra società 
organizziamo un evento a Coira. 
Durante la cena alcuni attori prove-
nienti dalla Germania interpreteranno 
uno spettacolo interattivo in cui vi 
sarà un delitto. A questo scopo la 
compagnia vuole importare uno 
scacciacani in Svizzera e riesportarlo. 
È necessario procurarsi un’autorizza-
zione? Se sì, a chi dobbiamo rivol-
gerci?»

Acquisto di un materasso 
«Risiedo sia in Svizzera sia in Germa-
nia. Ho comprato un materasso  
(300 euro) in Germania che vorrei 
importare in Svizzera. Parto dal 
presupposto che un materasso è da 
considerarsi un oggetto d’uso perso-
nale e pertanto può essere importato 
esente da tributi, giusto?»

Caffè e salsicce in viaggio  
verso la Francia
«Purtroppo non capisco il francese e 
dunque non posso cercare le dispo-
sizioni relative all’importazione in 
Francia di derrate alimentari in prove-
nienza dalla Svizzera. Quante salsicce 
e caffè è possibile portare in Francia 
quali provviste da viaggio?»

Scambio di una bottiglia  
di whisky
«Vorrei scambiare per posta una bot-
tiglia di whisky con un conoscente. 
Cosa devo dichiarare, visto che non 
ho una ricevuta? La bottiglia non è 
più disponibile in commercio, però 
la si può acquistare in varie vendite 
all’asta. Devo dichiarare un prezzo 
analogo a queste vendite o la botti-
glia senza indicazione del valore è da 
considerarsi esente da tributi?» 

Richieste alla dogana (parte 6)
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Viaggio di vacanza
«Cosa succede se riservo un viag-
gio di vacanza in Germania? Devo 
effettuare l’imposizione in Svizzera? 
A chi posso richiedere la restituzione 
dell’IVA: alla dogana tedesca o a 
quella svizzera?»

Legname galleggiante
«Per il mio hobby impiego legname 
galleggiante o alla deriva, che rac-
colgo in laghi, fiumi o nel mare. Forse 
in futuro lo raccoglierò in Germania 
per portarlo in Svizzera. Vi sono 
delle prescrizioni o restrizioni relative 
all’importazione di questo tipo di 
legname?»

Interpretazione errata
«La settimana prossima io e la mia 
ragazza andremo otto giorni in 
vacanza in Svizzera a sciare. Abbiamo 
affittato un appartamento e cucine-
remo noi: alcune derrate alimentari le 
porteremo con noi. Non sono sicuro 
di aver interpretato correttamente 
le disposizioni relative all’importa-
zione di carne e salumi figurante 
nella tabella sul vostro sito Internet: 
possiamo portare 500 grammi di 
carne fresca per persona e al giorno, 
pertanto per noi due un totale di 
otto chilogrammi per tutta la durata 
delle nostre ferie, giusto? Mentre 
per i salumi possiamo portare 3,5 
chilogrammi per persona e al giorno, 
ciò significa 56 chilogrammi? Queste 
disposizioni relative all’importazione 
valgono anche per le bevande alco-
liche? Possiamo portare solo quattro 
litri per gli otto giorni o sono invece 
addirittura 32 litri? Ho interpretato 
correttamente?»

Grido d’aiuto
«Un po’ di tempo fa sono venuto ad 
abitare in Svizzera portando la mia 
automobile che poco tempo fa ho 
rivenduto in Germania. Ora però l’ac-
quirente vuole ritirarsi dal contratto 
e io non so più cosa fare. Il veicolo 
non era ancora stato immatricolato 
in Svizzera. Mia figlia mi ha da poco 
comunicato che lei stessa vorrebbe 
l’auto. Cosa devo fare? Per favore 
aiutatemi!»

Passaggio del confine  
con libretto di risparmio
«Ricevo la mia pensione dalla  
Germania su un conto di una  
banca tedesca dove ho anche un 
libretto di risparmio. Posso varcare  
il confine con il libretto? Ho un  
permesso C e vivo in Svizzera.»

Birra
«Se portassi una cassa di birra nel 
mio appartamento di vacanza in  
Svizzera, dovrei imporre dieci litri  
di birra a 25 centesimi al litro? 
Pertanto è corretto dire che pagherei 
2.50 franchi di dazio?»

Contraffazione
«Ho ricevuto in regalo una borsetta 
proveniente dalla Turchia e non so 
se si tratta di un’imitazione. Cosa 
succede se la porto in Turchia quando 
vado in vacanza e al mio ritorno il 
doganiere vede che si tratta di una 
borsa contraffatta? Me la seque-
stra? Come posso evitare questa 
situazione? O è meglio che lasci la 
borsetta a casa?»

Invito
«Desidero invitarvi a pranzo per 
discutere del mio imminente trasloco 
daIla Francia in Svizzera. Quando 
possiamo trovarci?»

Breve vacanza
«La settimana scorsa ho trascorso 
una breve vacanza a Berlino con mia 
figlia. Sia sul biglietto ferroviario sia 
sulla fattura dell’albergo figurano 
varie aliquote dell’IVA con il conteg-
gio dei relativi importi. Posso richie-
dere a voi la restituzione dell’IVA 
riscossa in Germania o la restituzione 
vale solo per le merci importate?»

Pelle di zebra
«Quest’inverno andrò in vacanza in 
Namibia e vorrei ritornare con una 
pelle di zebra come souvenir. Ci sono 
delle disposizioni in proposito o la 
posso semplicemente portare con 
me?»
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«Le procedure doganali vengono  
continuamente adeguate» 

wp. Cosa l’ha spinta  
ad entrare in dogana?
Quando frequentavo il collège  
St. Michel di Friburgo per ottenere  
la maturità commerciale, era consue-
tudine per le istituzioni statali come 
la dogana, le FFS e La Posta visitare 
le scuole quando erano alla ricerca di 
nuove leve, per poter così attirare l’at-
tenzione dei neopromossi. A quanto 
pare la dogana mi ha convinto più 
delle altre istituzioni visto che a luglio 
del 1971 ho iniziato la scuola delle 
dogane di Liestal. 

Quali sono stati i progetti  
più importanti dei quali è  
stato responsabile?
Alla fine degli anni Ottanta e all’ini-
zio degli anni Novanta ho ricoperto 

Michel Brique ha lavorato in dogana per oltre 40 anni, gli ultimi dieci come capo della divisione principale  
Esercizio e membro della direzione dell’AFD. Quest’autunno il vicedirettore è andato in pensione. Per Forum D.  
ha fatto una retrospettiva della sua carriera rivelando quali sono state per lui le tappe più importanti. 

diverse funzioni nell’ambito del 
progetto «Modello 90», un progetto 
molto ambizioso a quel tempo, visto 
che rappresentava un punto di svolta 
nel settore informatico della dogana. 
Nell’ambito del progetto ho avuto 
varie opportunità di presentare i 
diversi aspetti tecnici e organizzativi 
della soluzione scelta sia all’AFD sia ai 
nostri partner del mondo economico 
oppure a Bruxelles, alle riunioni del 
comitato informatico dell’Organizza-
zione mondiale delle dogane (OMD). Il 
Modello 90 ha avuto ampio successo, 
tanto che un riassunto della presen-
tazione è stato addirittura tradotto in 
cinese. In seguito ho partecipato ai 
seguenti progetti: «Riorganizzazione 
delle direzioni di circondario», «NOVE 
– IT», «NCTS», «MP/CP», «PS 03/PS 
04», «Logistica», «Attribuzione del 
personale», «Riorganizzazione dei 
centri di trattamento», «Riorganizza-
zione DGD» nonché ad altri progetti 
concernenti i settori delle finanze e 
della contabilità o della TTPCP. Spesso 
molti di questi programmi si svolge-
vano contemporaneamente. Quando 
ero capo della divisione Esercizio, ero 
anche membro della delegazione sviz-
zera della commissione mista franco-
svizzera che si occupava dell’amplia-
mento dell’aeroporto internazionale di 
Ginevra-Cointrin. Nello stesso periodo 

rappresentavo l’AFD nel gruppo di 
lavoro relativo al trasporto di merci in 
transito del DATEC.

Come si potrebbero semplificare 
ulteriormente le procedure  
doganali e renderle ancora  
più efficienti? 
Le procedure doganali vigenti, quindi 
anche le misure tecniche e orga-
nizzative ad esse legate, sono state 
continuamente adattate alle esigenze 
dei nostri partner commerciali senza, 
tuttavia, ledere il quadro normativo. 

In pensione: Michel Brique, capo della divisione principale Esercizio, DGD

Michel Brique

«Per 10 anni, Michel Brique si è preoccupato di far fun-
zionare senza intoppi esercizio e risorse della dogana 
svizzera. Questo anche nei periodi più difficili come ad 
esempio quello in cui i settori delle finanze e del personale 
hanno dovuto attuare diverse misure di risparmio. Nono-
stante i molteplici interessi e i numerosi progetti non ha 
mai perso la calma e la visione d’insieme. Il suo atteggia-
mento sempre tranquillo ha contribuito in maniera positiva 
al buon clima all’interno della direzione dell’AFD.»  
Rudolf Dietrich, Direttore generale delle dogane 

Il curriculum di Michel Brique
Luglio 1972–fine marzo 1985: 
ispettorato doganale di Zurigo-
Aeroporto (8 anni in qualità di 
funzionario tecnico e 5 anni come 
caposervizio)
Dal 1° settembre 1985:  
funzionario specialista nella sezione 
per le questioni di organizzazione  
e ispettorato (SOFI) presso la Dire-
zione generale delle dogane
1995–1998: 
capo della sezione Organizzazione. 
1° luglio 1998–settembre 2002: 
capo della divisione Organizzazione 
ed esercizio
Dal 1° ottobre 2002:  
capo della divisione principale 
Esercizio
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Nell’ambito del progetto relativo alla 
revisione delle procedure d’imposi-
zione doganale già vengono prese di 
mira le prossime importanti misure da 
attuare. La fase concettuale del pro-
getto è stata congedata a fine agosto. 
Non appena le misure o almeno la 
maggior parte di esse saranno state 
attuate, sarebbe auspicabile dedicarsi 
alla fase di consolidamento.

Durante il suo periodo in dogana 
anche l’organizzazione ha subito 
continui cambiamenti.
Un’organizzazione così grande, 
decentralizzata, plurilingue e multicul-
turale come l’AFD deve sempre sapersi 
analizzare criticamente. Se non nel 
suo complesso, certamente nelle sue 
strutture parziali. L’obiettivo principale 
di ogni riorganizzazione di un settore 
parziale è stato ed è tutt’ora quello di 
migliorarne concretamente l’eser-
cizio, affinché i compiti in costante 
aumento possano essere gestiti in 
maniera ottimale nonostante gli scarsi 
mezzi finanziari.

Qual è stata l’esperienza più  
significativa vissuta in dogana?
Sono svizzero romando e il fatto di 
esser stato nominato caposervizio 
dell’ID di Zurigo-Aeroporto è stato 
molto importante per me. Sono 
convinto che la promozione sia stata 
il fattore determinante per la mia 
carriera professionale successiva. 

Cosa le mancherà?
Ciò che ricorderò sempre con piacere 
e che senza dubbio mi mancherà 
molto di questo lungo periodo in 
dogana sono i numerosi contatti 
personali intrecciati con i collaboratori 
a qualsiasi livello gerarchico. 

Cosa augura al suo successore?
«Il lavoro mantiene giovani» dice una 
nota canzone degli anni Sessanta. Al 
mio successore auguro quindi tanto 
lavoro stimolante in un’organizzazione 
leale ed efficiente, dove il personale 
lo assiste attivamente e con grande 
spirito di collaborazione e fiducia reci-
proca. Gli auguro buon divertimento, 
tanta soddisfazione e successi nell’a-
dempimento dei numerosi compiti 
che lo attendono. 

Per nessun altro settore in Svizzera una collaborazione 
con l’AFD aperta, leale e basata sul partenariato è 
così importante come per quello degli spedizionieri. 
I nostri soci infatti, con una quota di dichiarazioni 
doganali del 90 per cento, figurano tra i partner più 
importanti dell’AFD. Praticamente una collaborazione 
tra professionisti. 
Michel Brique è stato uno di questi professionisti. 
In qualità di capo della sezione Organizzazione e 
Esercizio ha sempre ricoperto un ruolo da responsabile 
nei progetti che interessavano direttamente il nostro 
settore. Inoltre ha accelerato e reso più efficienti molte 
procedure di imposizione tradizionali, tra queste pro-
getti come e-dec, NCTS, SA, DA o DDA. La collabora-
zione con il signor Brique nell’ambito di questi progetti 
pionieristici anche per il nostro settore ci ha mostrato 
come la cooperazione tra amministrazione pubblica 
ed economia privata possa funzionare brillantemente. 
L’introduzione di questi numerosi progetti significava 
al contempo congedarsi da prodotti ben conosciuti e 
consolidati. Il precedente sistema Modello 90 è stato ad 
esempio sostituito da e-dec Importazione, i documenti 
di transito in forma cartacea invece hanno lasciato 
il posto a NCTS. Le nostre imprese associate hanno 
dovuto affrontare degli ingenti investimenti in sistemi 
e adeguamenti procedurali. Per l’AFD ciò significa 
disporre di dirigenti con una profonda conoscenza 
dell’economia privata. Il signor Brique, portando con 
sé proprio queste caratteristiche, ha contribuito in 
maniera significativa ad una collaborazione mirata 
e rispettosa, nonostante alcuni punti a volte abbiano 
dato adito ad accese discussioni. Il signor Brique è 
sempre stato disponibile ad ascoltare le nostre esigenze 
e tramite il dialogo ha sempre cercato di trovare una 
soluzione comune che soddisfacesse le esigenze di 
entrambe le parti.
Per questa sua nuova fase di vita auguriamo al signor 
Brique ogni bene e lo ringraziamo per la lunga, dispo-
nibile e preziosa collaborazione.

 

SPEDLOGSWISS 

Thomas Schwarzenbach,  Philipp Muster,  
direttore  vicedirettore, 
 manager Dogana
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«La soddisfazione sul posto di lavoro  
è notevolmente migliorata»

wp. Signor Glauser, per oltre  
13 anni è stato capo del personale 
della dogana. Quali cambiamenti 
ha subito in questi anni la soddi-
sfazione del personale sul luogo  
di lavoro,? 
I risultati dei sondaggi effettuati 
dall’Amministrazione federale presso 
il personale dimostrano che un lieve 
miglioramento c’è stato. Anzi, i miei 
numerosi colloqui con il personale 
attestano addirittura un netto miglio-
ramento. Particolarmente significativo 
mi sembra il cambiamento rilevato 
presso il Cgcf. Le novità legate al pro-
getto riorganizzativo «Innova» hanno 
determinato un chiara rivalutazione 
del Cgcf. Questo fatto ha avuto un 
impatto positivo anche sull’autocon-
sapevolezza quindi sulla soddisfazione 
dei collaboratori del Cgcf.

Durante la sua carica è stato 
costretto ad attuare numerose 
misure di risparmio all’interno 
dell’AFD.
Dal 2003 abbiamo dovuto tagliare 
più di 400 posti di lavoro. La sfida 
più grande è stata quella di attuare le 
varie misure senza dover ricorrere ai 
licenziamenti. Sono molto contento 
che ci siamo riusciti.

E per quanto riguarda il  
reclutamento del personale,  
qual è la situazione? 
Di solito, quando cerchiamo aspi-
ranti doganieri o guardie di confine, 
abbiamo sempre molti candidati. 
Entrambe le professioni sembrano 
quindi interessare molto i giovani. 
Purtroppo però solo pochi candidati 
soddisfano i requisiti, che spesso 
sono molto elevati. Il problema non 
riguarda però solo noi. Infatti anche 

Quest’autunno, dopo molto anni di servizio, il capo del personale della dogana svizzera Hanspeter Glauser è 
andato in pensione. Nell’intervista con Forum D. ci racconta come ha attuato le numerose misure di risparmio, 
quali sono le difficoltà legate al reclutamento del personale e perché per i giovani un impiego presso  
la dogana o il Cgcf sia ancora oggi di grande interesse.

altri datori di lavoro pubblici e privati 
rilevano le stesse difficoltà. Il Cgcf ha 
dunque gli stessi problemi di recluta-
mento dei corpi di polizia cantonali. 

Perché una persona dovrebbe  
candidarsi presso la dogana  
o il Cgcf?
Noi non offriamo solamente un’atti-
vità stimolante e varia in un contesto 
dinamico, ma anche numerosi corsi 
di perfezionamento e di sviluppo 
professionale. Inoltre ai collaboratori 
interessati viene data la possibilità 
di lavorare in altre regioni del Paese, 
permettendo loro di imparare un’altra 
lingua nazionale. Oggi per i giovani 
l’argomento del posto di lavoro rela-
tivamente sicuro non conta più così 
tanto. 

Quali sono stati i cambiamenti 
fondamentali all’interno del  
settore del personale?
Senza dubbio la flessibilizzazione del 
settore del personale legata al passag-
gio dalla vecchia legge concernente lo 
statuto dei funzionari alla nuova legge 
sul personale federale. Prima tutti i 
possibili casi o quasi erano regolati in 
maniera minuziosa in tre grossi rac-
coglitori neri a livello di Amministra-
zione federale e la libertà decisionale 
dei superiori era molto limitata. La 
nuova legge sul personale federale ha 
conferito ai superiori maggiori com-
petenze, facendoli diventare le prime 
persone di riferimento per le questioni 
inerenti al personale loro subordinato. 
All’interno dell’AFD la creazione dei 
centri HR decentralizzati nonché 
l’integrazione dei compiti esecutivi nel 
Centro Prestazioni di servizi Personale 
DFF hanno rappresentato i principali 
cambiamenti. 

E quali sono i cambiamenti  
in vista?
Nei prossimi anni si avrà una standar-
dizzazione nel settore del personale 
estesa a tutta la Confederazione. 
Questo ovviamente complica il com-
pito di mantenere la nostra regola-
mentazione interna per le esigenze 
specifiche del settore del personale.

Hanspeter Glauser
Prima di intraprendere la carriera in 
dogana, Hanspeter Glauser (1950) 
è stato insegnante di scuola ele-
mentare a Häutligen (BE), ufficiale 
istruttore a Thun e insegnante di 
scuola secondaria a Grosshöch-
stetten (BE). Nel 1988 ha assunto 
la funzione di responsabile dell’i-
struzione creata allora nell’AFD. 
Dal 1999 è capo del personale e 
membro della direzione.

In pensione: Hanspeter Glauser, capo del personale dell’AFD 

Hanspeter Glauser
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«On joue un rôle social au village»
Cent postes de gardes-frontière ont été regroupés en 
45 unités en 2007 à la refonte du corps pour favoriser 
des patrouilles volantes autour des 2000 kilomètres 
de frontière suisse. Mais à l’heure de Schengen, le 
métier de garde-frontière attire encore les vocations. 
«Ce métier a de l’avenir, il est même devenue plus 
attractif», pense Tony Marzo, de Neuchâtel, le plus 
jeune des gardes-frontière des Verrières. «La forma-
tion est plus exigeante», explique l’adjudant Patrick 
Crétin, responsable médias du Corps des gardes-
frontière de la région Jura-Neuchâtel. arcinfo.ch, 8/12

Nur der Zoll vertritt die Schweiz am Euro-Airport
Der binationale Euro-Airport ist ein weltweit einzi-
gartiges Konstrukt: Er ist klar unterteilt in Schweizer, 
französisches und internationales Gebiet. Weil er 
zudem auf französischen Boden liegt, gibt es keine 
Schweizer Behörden vor Ort. Ausser: die Schweizer 
Grenzwache und der Schweizer Zoll. «Wir sind die 
einzigen Vertreter des Schweizer Staates, die hier 
stationiert sind», sagt Hanspeter Weingart, der 
Leiter der Zollstelle am Euroairport. (…) Rund 80 
Leute arbeiten für den Zoll am Euro-Airport. Die 
meisten sind für die grosse Masse an Reisetouristen 
unsichtbar: Nur rund ein Sechstel kontrolliert die Rei-
senden, während der Grossteil für den Frachtverkehr 
zuständig ist. Das heisst, dass die Zöllner die Waren 
der ankommenden Cargo-Flugzeuge kontrolliert und 
die Abgaben für den Bundeshaushalt kontrollieren. 
Gleichzeitig werden die Sendungen auf illegale Waren 
durchforstet. bz Basellandschaftliche Zeitung, 10/12

Dangereux briquets factices saisis à l’aéroport
Près de 500 «bombes» lacrymogènes sous forme de 
briquets et de bâtons de rouge à lèvres ont été saisies 
à la mi-septembre dans le trafic du fret de l’aéroport 
de Genève. «Derrière chacun de ces briquets, il y a 
une victime potentielle», martèle Michel Bachar, 
le chargé de communication de l’Administration 
fédérale des douanes. (…) 234 sprays lacrymogènes 
«déguisés» en bâtons de rouge à lèvres ainsi que 210 
briquets contenant un liquid à ce jour non identifié, 
«mais très irritante». 
Ce coup de filet est une première suisse, voire euro-
péenne. En effet, jamais du gaz lacry-mogène n’avait 
été dissimulé sous cette forme. «La saisie genevoise a 
immédiatement été relayée aux autres services euro-
péens, comme ile est d’usage dans ces cas particu-
liers». Tribune de Genève, 11/12

Der letzte Zöllner des Baselbiets
«Alfred Oberli, Zollamtsleiter Allschwil», stellt er 
sich vor und kann sich ein Grinsen nicht verknei-
fen. Oberli weiss selber, viel zu leiten gibt es an der 
Grenze zwischen Allschwil und Hégenheim nicht. (…) 
«Langweilig wird’s hier nicht», hat Oberli mittlerweile 
gemerkt. Zumal sich sein Arbeitstag merklich von 
demjenigen seiner Berufskollegen unterscheidet. Statt 
Lkw-Kontrollen muss sich Oberli um landwirtschaftli-
chen Verkehr, Marktfrauen und Hausierer kümmern. 
Der Bauer mit Rebstöcken im Elsass will seine Ernte 
im Baselbiet zu Wein verarbeiten lassen und die Elsäs-
ser Bauern umgekehrt ihr Gemüse am Basler Markt 
feilbieten. Viel läuft hier noch ohne Computer. Die 
Landwirte kündigen ihre Transporte per Fax an und 
die Marktverkäufer müssen ein kleines Büchlein mit 
sich führen, in dem sie ihre Waren auflisten. Basler 
Zeitung, 10/12

Mondo doganale
Coppia usa cane per contrabbandare soldi 
Una coppia che viaggiava in macchina ha tentato 
di introdurre dalla Svizzera in Germania quasi 110 
000 euro, illudendosi che il denaro nascosto sotto 
il cane sul sedile posteriore fosse ben nascosto e al 
sicuro. Al valico di confine di Bietingen (Germania) 
i doganieri però hanno trovato le banconote. Alla 
domanda specifica dei doganieri, la coppia ha assi-
curato di non trasportare denaro. Ciononostante ha 
dovuto aprire i propri bagagli. All’ufficio doganale 
è stato loro comunicato che la loro vettura sarebbe 
stata controllata in modo approfondito. A questo 
punto il passeggero di 58 anni ha ammesso di tras-
portare un’importante somma di denaro. I due sono 
poi stati invitati a fare uscire dalla macchina il cane, 
sdraiato su un tappeto sul sedile posteriore. Sotto 
il tappeto i doganieri hanno infine trovato una 
borsa con otto buste, contenenti complessivamente 
quasi 110 000 euro. Come annunciato dall’ufficio 
doganale principale di Singen, i contrabbandieri 
dovranno aspettarsi una multa di circa  
28 000 franchi. Fonte: Südostschweiz 10/12

Patrick Crétin

Alfred Oberli

Tony Marzo

Michel Bachar

Hanspeter Weingart
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Vere o false? 

Gli specialisti del Cgcf ritirano le banconote dalla circolazione. 


