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«Se si eliminassero i confini, gli Stati si scioglierebbero come una 
zolletta di zucchero in una tazza di tè.»  
Christoph Mörgeli, consigliere nazionale; Weltwoche, 8/14

«Sono convinta che senza confini il nostro mondo sarebbe  
migliore.» Laetitia Guarino, Miss Svizzera; Blick, 10/14

«Già da bambina mi hanno insegnato a essere aperta, anche nei 
confronti della Germania, nostro vicino. Per me la coesistenza è 
sempre stata una cosa ovvia, non ho mai considerato i confini 
come un ostacolo, bensì come un arricchimento.»  
Mona Vetsch, conduttrice televisiva; Blick, 8/14

«I confini sono necessari, proprio nell’epoca della globalizzazione. 
De facto i confini rappresentano tuttora dispositivi di protezione 
e di regolamentazione. Includono in modo non violento ed 
escludono in modo non violento. Nel migliore dei casi proteggono 
uno spazio di libertà e giustizia. Sarebbe bello se questo spazio si 
ingrandisse e i suoi confini si allargassero.»  
Prof. dott. H.c. Wilfried von Bredow; in questa edizione

«Cosa fa più paura agli automobilisti, i radar mobili o quelli fissi? 
Quelli mobili, perché non sai mai dove sono. Lo stesso vale per 
Schengen: il sistema attuale è molto migliore poiché non sai mai 
dove sono le guardie di confine.»  
Christophe Darbellay, consigliere nazionale; Blick, 9/14

«Dobbiamo sostenere le guardie di confine della nostra regione 
affinché i controlli mirati aumentino.»  
Karin Keller-Suter, consigliera agli Stati; Blick, 9/14

«Di solito le contraffazioni aumentano quando un Paese sta 
attraversando una crisi economica o le istituzioni statali non sono 
più stabili.»  
Yves Bugmann, capo del servizio giuridico della Federazione 
dell’industria orologiera svizzera FH; Handelszeitung, 8/14

«Le regioni di confine sono particolarmente sollecitate perché 
subiscono la concorrenza estera. Grazie al loro statuto economico 
le regioni di confine estere hanno infatti costi di produzione più 
contenuti, e possono quindi offrire servizi più economici.»  
Johann N. Schneider-Ammann, consigliere federale; nel suo 
discorso «Far fronte alle sfide con coraggio e fiducia» tenuto a 
Rorschach, 7/14

«L’importante è che, dopo l’entrata in vigore di un accordo di 
libero scambio, le imprese svizzere approfittino subito dei van-
taggi concorrenziali che si presentano e si stabiliscano in un tale 
mercato, quando i loro principali concorrenti non possono ancora 
beneficiare di simili accordi.» Johann N. Schneider-Ammann,  
consigliere federale; swiss export journal, secondo trimestre 2014

«Da tempo l’AFD non si limita più 
solo a proteggere l’economia svizzera, 
bensì con i suoi servizi promuove 
anche il commercio internazionale.» 
Meinrad Müller, perito doganale; 
swiss export journal, terzo trimestre 
2014

«L’assunzione delle prove deve essere 
effettuata in modo irreprensibile, 
altrimenti non abbiamo alcuna proba-
bilità di successo.» Erwin Küng, capo 
dell’ufficio antifrode di Samedan; in 
questa edizione 
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Come beneficiare di agevolazioni doganali
Accordo di libero scambio Svizzera-Cina

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio (ALS) tra Svizzera e Cina. Attualmente la Cina 
è l’unico Stato BRIC con cui la Svizzera ha stipulato un ALS. Chi vuole beneficiare di agevolazioni doganali, 
e dunque di vantaggi concorrenziali, nel commercio con la Cina deve però conoscere le regole d’origine. 
Ciò perché le agevolazioni doganali non sono concesse automaticamente, bensì spetta alle imprese creare i 
presupposti per beneficiarne. Meinrad Müller, perito doganale del servizio Accordi di libero scambio, spiega a 
Forum D. come funziona.

Anche per l’AFD l’accordo con la Cina 
costituisce una pietra miliare. Periti 
doganali del servizio Accordi di libero 
scambio della DGD hanno contribuito 
in modo determinante ai lavori per la 
sua conclusione. Temi centrali sono 
stati la negoziazione delle regole d’ori-
gine e la loro attuazione possibilmente 
semplice: due ambiti importanti per 
ogni ALS.
La collaborazione tra le autorità doga-
nali di Cina e Svizzera è iniziata già 
da numerosi anni, molto prima che 
iniziassero le trattative relative a que-
sto accordo storico. Già dal 2007 si 
sono tenute molteplici visite di lavoro 
reciproche concernenti vari temi 
doganali. In particolare la formazione 
presso l’AFD ha suscitato l’interesse 
delle autorità cinesi. Le relazioni tra i 
due Paesi sono eccellenti, e malgrado 
le differenze lo scambio è molto van-
taggioso per entrambi. Proprio questo 
tipo di relazioni può creare la necessa-
ria base di fiducia nelle negoziazioni.

Numero di serie sulle  
dichiarazioni d’origine
Gli esportatori autorizzati (EA) che 
hanno ottenuto lo statuto dall’AFD 
possono allestire dichiarazioni d’ori-
gine su documenti commerciali (p. es. 
su fatture). Tutti gli altri esportatori 
della Svizzera devono compilare il 
CCM, sul quale la dogana svizzera 
appone il visto e il timbro. Sulle 
dichiarazioni d’origine deve figurare 
un numero di serie (caso eccezionale 
non previsto da altri ALS). Oltre alla 
presentazione fisica della dichiara-
zione d’origine all’atto dell’impo-
sizione all’importazione, nell’ALS è 
stato stabilito che ogni anno vanno 
inviati i numeri di serie di tutte le 
dichiarazioni d’origine allestite dagli 
EA. Al fine di semplificare tale proce-
dura supplementare onerosa, sia per 
gli EA sia per l’AFD, è stato possibile 
concordare con la dogana cinese la 
fornitura elettronica di tali dati. Gli EA 
inviano alle autorità cinesi, mediante 
applicazione Internet sicura dell’AFD e 
in formato PDF, la pagina del docu-
mento commerciale sulla quale figura 
la dichiarazione d’origine. In tal modo 
alla dogana cinese viene garantito che 
la dichiarazione d’origine è stata effet-
tivamente allestita dall’EA. L’onere 
supplementare per l’invio annuale 
dei numeri di serie viene pertanto a 
cadere. Inoltre si può partire dal pre-
supposto che la dogana cinese, sulla 
scorta di questa procedura, conceda 
determinate agevolazioni alle importa-
zioni di invii da parte degli EA. 
Il CCM che devono compilare gli 
esportatori non autorizzati si basa sul 
modulo EUR.1 dell’ALS tra la Svizzera 
e l’UE. Le rubriche sono solo in inglese 

Meinrad Müller

Purtroppo con ogni ALS aumentano 
anche gli oneri amministrativi, sia 
per gli operatori economici sia per la 
dogana. Infatti occorre identificare 
chiaramente gli invii che possono usu-
fruire delle agevolazioni doganali. Per 
le merci che godono del trattamento 
preferenziale occorre comprovare 
l’origine nel Paese partner, secondo 
determinate regole e forme. Solo così 
gli esportatori autorizzati possono 
avvalersi delle agevolazioni doganali. 
L’AFD si impegna per un’attuazione 
più semplice possibile dell’accordo.

Agevolazioni doganali come  
vantaggio concorrenziale
Le agevolazioni doganali non sono 
concesse automaticamente, ma spetta 
alle imprese creare i presupposti per 
beneficiarne. Per ogni prodotto da 
esportare occorre previamente chiarire 
se è previsto dall’ALS, vale a dire se 
la Cina concede preferenze tariffali 
per tale prodotto. Occorre inoltre 
valutare se esso soddisfa le regole 
d’origine dell’ALS. Le regole d’origine 
valide figurano sotto forma di una 
lista nell’allegato II «Product Specific 
Rules». Sebbene possa sembrare che 
tali chiarimenti necessitino di molto 
tempo, la risultante riduzione o fran-
chigia di dazio in Cina può dimostrarsi 
determinante nel confronto con i 
concorrenti svizzeri o di altri Paesi.
Nell’ALS sono previste due possibili 
prove dell’origine: da un lato, la 
dichiarazione d’origine e, dall’altro, 
uno speciale certificato di circolazione 
delle merci (CCM) EUR.1 per l’espor-
tazione dalla Svizzera. Per l’esporta-
zione dalla Cina è previsto il «Certifi-
cate of origin». 
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e il modulo è da compilare in inglese. 
Inoltre, la novità (non prevista in alcun 
altro accordo) è che ora occorre far 
figurare indicazioni supplementari, 
come la voce a sei cifre del Sistema 
armonizzato e l’abbreviazione del cri-
terio d’origine adempiuto. Il numero 
delle posizioni dei vari prodotti è 
limitato a venti per CCM. Per meglio 

riconoscere i CCM destinati alla Cina, 
su tutte le pagine in basso figura una 
barra arancione. I CCM devono essere 
presentati all’AFD per l’apposizione 
del visto e del timbro.
Come in ogni altro ALS, anche in que-
sto caso è prevista la verifica a poste-
riori delle prove dell’origine. Lo Stato 
di importazione invia una domanda di 
controllo a posteriori alla dogana dello 
Stato di esportazione. Per rispondere 
a tali domande è previsto un termine 
relativamente breve di sei mesi. Affin-
ché l’AFD possa rispondere in modo 
veloce, è pertanto indispensabile che 
gli esportatori dispongano rapida-

mente dei documenti comprovanti 
il carattere originario dei loro invii in 
caso di un controllo a posteriori. 

Onere in aumento
Più ALS entrano in vigore, maggiore è 
l’impegno richiesto al servizio Accordi 
di libero scambio per la loro gestione 
e aggiornamento. La sezione Origine 
e tessili della DGD nonché i circondari 
e gli uffici doganali applicano gli ALS 
dal punto di vista doganale. All’atto 
dell’importazione, per via degli ALS vi 
sono circa 2,5 miliardi di dazi all’anno 
in gioco. Questo numero aumenta 
con ogni nuovo ALS, così come il 
rischio e l’onere per il controllo, che 
culmina nelle domande di assistenza 
giudiziaria per la verifica a posteriori di 
prove dell’origine. Dal punto di vista 
delle esportazioni, da un lato, è neces-
sario controllare e autenticare i CCM 
e, dall’altro, sorvegliare l’impiego delle 
autorizzazione degli EA e verificare le 
prove dell’origine svizzere. 

Offerta di informazioni da parte 
della dogana svizzera
L’importanza degli ALS aumenta 
costantemente e l’applicazione è 
senza dubbio complessa. Per questa 
ragione l’AFD tenta di rispondere al 

fabbisogno di informazioni adottando 
varie misure: corsi per EA o e-learning 
relativi al tema dell’origine nonché la 
pubblicazione, sul suo sito Internet, 
dei testi legislativi riguardanti tutti gli 
ALS in vigore nonché di molti volantini 
e circolari. Inoltre offre la possibilità 
di abbonarsi alle news che informano 
costantemente sulle novità. Natural-
mente anche le direzioni di circon-
dario forniscono informazioni agli 
esportatori svizzeri. 

Grazie all’accordo con la Cina l’eco-
nomia svizzera si trova in vantaggio 
rispetto alla concorrenza. L’AFD si 
mette a disposizione delle imprese per 
rispondere a qualsiasi domanda. Essa 
non è più solo impegnata a proteg-
gere l’economia svizzera, ma con le 
sue prestazioni di servizio promuove 
anche il commercio internazionale. 
In tal modo l’AFD vuole fornire il suo 
contributo al successo economico 
della Svizzera.

Ulteriori informazioni:  
www.ezv.admin.ch ➔ Informazioni 
per ditte ➔ Esenzioni, agevolazioni, 
preferenze doganali e contributi  
all’esportazione

Grazie all’accordo con la Cina l’economia svizzera si trova in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Le relazioni tra i due Paesi 
sono eccellenti, e malgrado 
le differenze lo scambio 
è molto vantaggioso per 
entrambi.
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Effetto «spaghetti bowl»
Libero scambio

Ancora oggi, una funzione centrale 
dei dazi è la protezione dell’economia 
indigena, in particolare dell’agricol-
tura. I tempi sono tuttavia cambiati. 
Dopo che gli sforzi multilaterali di 
liberalizzazione nel quadro dell’OMC 
sono stati bloccati, tutti i Paesi hanno 
dato il via a una vera e propria corsa 
agli ALS: infatti, mentre nel 1989 
a livello mondiale erano in vigore 
appena 25 ALS, oggi se ne contano 
circa 260. I singoli Stati cercano auto-
nomamente (o riuniti in piccoli gruppi) 
di ottenere vantaggi nei confronti 
della concorrenza internazionale. 
Anche la Svizzera ha lanciato un’of-
fensiva in questo ambito, al fine di 
ridurre i dazi e favorire il commercio. 
Attualmente la Svizzera è partner di 
29 ALS che coprono un mercato di 
quasi tre miliardi di persone. Sta inol-
tre negoziando altri otto accordi, che 

Con l’entrata in vigore, a fine agosto, dell’accordo AELS-Paesi dell’America centrale (Costa Rica e Panama) la 
Svizzera dispone di una rete di 29 accordi di libero scambio (ALS). Scopo della diplomazia commerciale è, tra 
l’altro, la riduzione dei dazi e l’apertura di nuovi mercati di sbocco per le imprese svizzere. Non tutte le ditte 
beneficiano però delle possibili agevolazioni doganali, soprattutto a causa delle regole d’origine valide nel 
commercio internazionale che per molte imprese rappresentano un vero e proprio «mistero». Ciò ha a che 
fare anche con il cosiddetto effetto «spaghetti bowl». Di Arthur Müller, capo del servizio Accordi di libero 
scambio dell’AFD

alla loro conclusione porteranno circa 
due milioni di potenziali consumatori.

Soprattutto effetti positivi
Negli ultimi anni le esportazioni 
svizzere sono aumentate in media del 
5,7 per cento all’anno; per contro, le 
esportazioni verso i Paesi con i quali 
la Svizzera ha concluso un ALS sono 
aumentate in media del 10,5 per 
cento nei primi quattro anni dall’en-
trata in vigore. Questo è un indizio 
dell’efficacia di tali accordi. Benché  
nel 2013 le perdite della Confedera-
zione legate ai dazi siano ammontate 
a 2,5 miliardi di franchi, gli effetti 
positivi per l’economia, e dunque 
anche per lo Stato, hanno chiara-
mente prevalso. Le entrate doganali si 
aggirano da anni intorno al miliardo 
di franchi, e ciò nonostante i nuovi 
ALS. Ciò è riconducibile a un aumento 
generale del commercio. 

ALS non sfruttati appieno
Secondo un sondaggio di economie-
suisse e Switzerland Global Enterprise, 
gli ALS non vengono sfruttati appieno, 
infatti molte imprese non approfittano 
delle possibili agevolazioni doganali 
nel commercio con i Paesi partner. I 
motivi sono molteplici: alcune imprese 
non conoscono le possibilità offerte 
dagli ALS, o addirittura ignorano 
l’esistenza dell’accordo stesso, altre 
ancora credono che le agevolazioni 
vengano concesse automaticamente. 
Ma non è così: spetta alle imprese 
stesse agire per beneficiare di queste 
agevolazioni.  
Ciò significa che esse devono com-
provare l’origine della merce nel Paese 

partner secondo determinate regole 
e forme, disciplinate in dettaglio negli 
accordi. La difficoltà consiste nel fatto 
che le regole relative all’origine cam-
biano a seconda dell’ALS in questione. 
Per esempio, il grado di lavorazione o 
di valore aggiunto di una merce può 
variare da un accordo all’altro. I  

29 ALS ai quali la Svizzera partecipa  
si basano su 13 modelli d’origine  
differenti. Non è quindi facile mante-
nere la visione d’insieme e la traspa-
renza in questo groviglio di regole 
d’origine (il cosiddetto «spaghetti 
bowl»). Tutte queste differenze deri-
vano dal fatto che i negoziati per gli 
ALS sono sempre diversi così come i 
relativi risultati. Inoltre, i nuovi accordi 
(quelli «di seconda generazione») 
comprendono anche altri ambiti, 
come i settori dei servizi e degli inve-
stimenti. Aumentano così gli interessi 
in gioco, i quali possono ripercuotersi 
sui processi di negoziazione e quindi 
sulle regole d’origine. 

Vantaggi concorrenziali grazie  
alla riduzione dei dazi
Un’impresa che intende beneficiare 
di un ALS deve disporre di fondate 
conoscenze delle regole d’origine 
e ciò richiede un grande impegno. 
Spesso le imprese evitano questo 
impegno, soprattutto quelle che non 
effettuano regolarmente esporta-

Tuttavia, in un mercato  
difficile il vantaggio sul 
prezzo derivante da  
un’agevolazione doganale 
può essere decisivo. 

Arthur Müller
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zioni o non in grandi quantità. A ciò 
si aggiunge il rischio di commettere 
errori nel rilasciare prove dell’origine, 
il che può comportare conseguenze 
finanziarie. Ogni ALS prevede la 
possibilità di ricorrere all’assistenza 
amministrativa, grazie alla quale le 
autorità doganali del Paese partner 

possono chiedere all’AFD di verificare 
a posteriori, presso l’impresa espor-
tatrice, l’origine delle merci fornite. 
Simili richieste sono all’ordine del 
giorno e aumentano di continuo a 
seguito del crescente numero di ALS, 
comportando lavoro supplementare 
per la dogana svizzera. Anche le 

informazioni richieste agli esportatori 
aumentano continuamente. Ogni 
impresa deve valutare individualmente 
se l’onere richiesto da un ALS è giusti-
ficato. Tuttavia, in un mercato difficile 
il vantaggio sul prezzo derivante da 
un’agevolazione doganale può essere 
decisivo. 

Le agevolazioni doganali nel quadro di un ALS non sono concesse automaticamente, bensì spetta alle imprese agire per beneficiarne.
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La dogana svizzera appoggia l’OSCE anche 
nell’anno di presidenza

Affari internazionali

Il primo gennaio 2014 la Svizzera  
ha assunto la presidenza dell’OSCE 
per la seconda volta dopo il 1996. 
Per la Svizzera l’OSCE rappresenta 
un’importante organizzazione di 
sicurezza, mentre per l’OSCE la 
Svizzera è un importante partner o, 
come affermò l’ex Cancelliere tedesco 
Gerhard Schröder in un’intervista 
con il quotidiano Tagesanzeiger 
(11 maggio 2014): «La presidenza 
dell’OSCE della Svizzera è un colpo 
di fortuna.» La presidenza ha dato al 
nostro Paese l’opportunità di parteci-

Dal 2012 l’AFD ha rafforzato il proprio impegno a favore delle tematiche dell’Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa (OSCE). Numerosi collaboratori sono stati impegnati in missioni doganali dell’OSCE. 
Questo anche nell’anno in corso, nel quale la Svizzera ha assunto la presidenza dell’OSCE. Uno degli avveni-
menti principali di quest’anno presidiale è stato il Consiglio dei ministri tenutosi a Basilea all’inizio di dicembre. 
Di Andrea Canonica, capo del servizio Affari internazionali della DGD e Roman Stoll, perito doganale.

pare ancora più attivamente a molte 
questioni concernenti la politica estera 
e di sicurezza. Durante il suo anno 
di presidenza la Svizzera ha collabo-

rato strettamente con la Serbia, che 
assumerà la carica nel 2015. Dal 2013 
al 2015 la Svizzera è inoltre membro 
della troika OSCE, composta dal Paese 
che presiede attualmente l’OSCE, da 

quello che la presiederà nell’anno  
successivo e da quello che l’ha  
presieduta l’anno prima.

Le priorità umanitarie  
della Svizzera 
Grazie alla presidenza dell’OSCE la 
Svizzera ha potuto riconfermare i 
propri tradizionali obiettivi nell’ambito 
della cooperazione allo sviluppo: la 
promozione e il rafforzamento dello 
Stato di diritto e dei diritti dell’uomo 
nonché l’attuazione e il consolida-
mento del sistema democratico; la 

«La presidenza dell’OSCE 
della Svizzera è un colpo  
di fortuna.» 

La delegazione della dogana svizzera all’incontro annuale «OSCE National Focal Point (NFP)» a Vienna (A). Da sinistra verso destra: il 

perito doganale Roman Stoll, Andrea Canonica, capo del servizio Affari internazionali della DGD, e Heinz Engi, direttore della Direzione 

delle dogane di Basilea.
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promozione di uno sviluppo econo-
mico e sociale sostenibile fondato sui 
principi dell’economia di mercato. 
Principalmente l’OSCE è attiva nei 
Balcani occidentali, nel Caucaso meri-
dionale, in Asia centrale e nell’Europa 
dell’Est, anche con missioni sul campo.

L’AFD aumenta il suo impegno 
A seguito di una richiesta da parte 
del Dipartimento federale degli affari 
esteri, già nel 2013 la dogana svizzera 
aveva deciso, dopo una pausa, di 
dedicarsi di nuovo con maggiore 

impegno alle questioni dell’OSCE. 
Così l’AFD ha dato regolarmente il 
proprio sostegno in diverse iniziative 
OSCE di natura doganale, sostegno 
che ha costantemente rafforzato. 
Complessivamente quest’anno sono 
stati messi a disposizione 17 colla-
boratori per cinque missioni OSCE in 
Svizzera e all’estero. L’evento prin-
cipale di quest’anno di presidenza 
svizzera è stato il Consiglio dei ministri 
OSCE, che ha avuto luogo dal 1° al 
6 dicembre 2014 a Basilea e al quale 
anche l’AFD ha dato il suo prezioso 

contributo, mettendo a disposizione 
10 «Liaison Officers» che hanno assi-
stito le delegazioni estere.

Altre missioni interessanti
Gli interventi OSCE del personale 
del servizio civile dell’AFD sono stati 
coordinati dal servizio Affari inter-
nazionali della DGD. L’AFD vuole 
mettere a disposizione le esperienze e 
le conoscenze dei propri collaboratori 
per altre missioni, fornendo così il 
proprio contributo alla sicurezza e alla 
collaborazione in Europa.

Il sostituto del capo dell’ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto Miroslaw Ritschard (fila in alto, secondo da destra) ha partecipato quale 

istruttore di corso al «WCO/OSCE Regional Workshop on Organizational and Operational Risk Management for Customs Trainers» a 

Dušanbe (Tagikistan).

Analisi del fabbisogno nella gestione dei rischi su incarico dell’OSCE a favore dell’Amministrazione doganale kirghisa: Heinz Widmer, 

capo dell’ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto (primo da destra) e Patrick Moraz, specialista della revisione interna della DGD (secondo 

da destra) a Biškek (Kirghizistan).
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Il ricognitore telecomandato come guida 
notturna del Cgcf

Reportage

ma. Tutto tace all’interno del veicolo  
d’impiego del Cgcf. Anche all’incro-
cio la situazione è calma. Appostati 
in modo discreto tra due edifici in 
direzione di marcia, due collaboratori 
del Cgcf osservano la strada che porta 
dalla Francia in Svizzera attraverso il 
valico di confine di Vallorbe-Route. Di 
tanto in tanto passa una macchina, 
ma i conducenti non si accorgono 
neanche della presenza delle guardie 
di confine. Chi e quante persone si 
trovano all’interno dei veicoli? Qual è 
la targa di controllo? Nelle vicinanze 
altre guardie di confine sono pronte a 
intervenire in caso di necessità.
Prima dell’entrata in servizio, nel 
corso del briefing il capo impiego ha 
indicato un veicolo e una targa di 
controllo segnalati in collegamento 
con furti avvenuti nella regione. In 
seguito ha distribuito ai partecipanti la 

Un lunedì notte nella regione di Vallorbe alcune guardie di confine, supportate da un ricognitore telecoman-
dato delle Forze aeree svizzere, sono di servizio nell’area di confine. Il mattino dopo, di buon’ora, una traccia 
porta alla stazione di Vallorbe. Una serie di circostanze fortuite permetterà di fermare due ladri. 

rispettiva segnalazione con le informa-
zioni dettagliate.
Gli abitanti del Comune vodese di 
confine sembrano già dormire in 
questa mite notte di lunedì. Ma all’im-
provviso il silenzio viene interrotto da 
un radiomessaggio del capo impiego 
che dirige il ricognitore telecoman-
dato ADS 95 Ranger delle Forze aeree 
svizzere sull’area di Vallorbe. Scopo 
dell’apparecchio è sostenere dall’alto 
le guardie di confine durante il loro 
impiego.
I collaboratori del Cgcf si dirigono 
a velocità elevata verso la stazione 
di Vallorbe attraversando strade 
secondarie. Dopo aver parcheggiato 
ed esseri scesi di corsa dalla macchina 
si fanno strada sui binari con l’aiuto 
della lampada tascabile. Dietro la sta-
zione si incamminano su un sentiero 
di campagna che corre parallelamente 

a delle vecchie officine. Nel frattempo 
sopra le loro teste si sente un lieve 
ronzio: l’ADS 95 Ranger sta monito-
rando la situazione dall’alto. 
Presso l’entrata del tunnel transfron-
taliero «Mont d’Or», il capo impiego 
che dirige il ricognitore telecomandato 
ha individuato una fonte di calore sco-
nosciuta. Cosa potrebbe essere? Una 
persona? Un animale? Un incendio?
Il capo impiego dirige l’apparecchio 
volante da una postazione di terra 
che si trova a circa 50 chilometri di 
distanza presso l’aeroporto militare  
di Payerne. Nel buio il ricognitore 
«vede» meglio rispetto all’occhio 
umano. FLIR (forward looking infra-
red) è il nome della telecamera a infra-
rossi utilizzata. Le immagini vengono 
riprese sulla base delle variazioni di 
temperatura. Nel frattempo le guardie 
di confine raggiungono la fonte  

Vede bene anche di notte: un ricognitore telecomandato Ranger in servizio per il Cgcf.

Durante il servizio notturno occorre  

attendere e osservare.
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Gli impieghi notturni sono 
possibili grazie a questo 
apparecchio volante, che 
tiene d’occhio la situazione 
dall’alto.

di calore segnalata, che si rivela  
essere un trasformatore vicino alla 
galleria ferroviaria. Apparentemente in 
questo caso il ricognitore non ha fun-
zionato in modo corretto. Poco dopo 
un’altra pattuglia, giunge sul posto da 
un lato diverso.
La tensione si smorza e i collabora-
tori del Corpo tornano a piedi alla 
stazione di Vallorbe. Anche la seconda 
pattuglia e il ricognitore telecoman-
dato con il suo ronzio si allontanano 
dal luogo d’impiego. 
Gli impieghi notturni sono possibili 
grazie a questo apparecchio volante, 
che tiene d’occhio la situazione 
dall’alto. In tal modo è possibile  
sorvegliare terreni poco visibili o  
vaste aree e far intervenire le proprie 
forze a terra in modo mirato.

La fuga finisce tra i binari
Sono le 3 di notte e la stazione di 
Vallorbe è praticamente deserta. Le 
luci di un marciapiede illuminano il 
treno notturno «Thello», proveniente 
da Milano e diretto a Parigi, arrivato 
poco prima in stazione a causa di una 
fermata per motivi tecnici. Di solito 
qui i passeggeri non scendono dal 
treno… ma ora sui binari qualcosa 
si muove, catturando l’attenzione 
delle guardie di confine. Due persone 
si muovono in fretta sui binari. Una 

porta del treno è rimasta aperta, ma 
dal lato sbagliato.
Le guardie di confine si lanciano 
immediatamente all’inseguimento. 
A un tratto si sentono delle voci: 
«Fermi – Guardie di confine!» La 
seconda pattuglia stava osservando 
già prima dal veicolo i due uomini. 
Le due guardie di confine giungono 
in aiuto della loro collega e del loro 
collega. I sospettati hanno tentato la 
fuga, ma non sono andati lontano. 

Dopo l’ammanettamento si procede 
alla perquisizione. Intanto si sente 
nuovamente il ronzio del ricognitore 
telecomandato che sorveglia la zona 
alla ricerca di altre persone sospette. 
Uno dei due uomini porta con sé una 
chiave appartenente a un furgoncino 
Fiat bianco posteggiato sul parcheg-
gio adiacente alla stazione. Dallo 
stato del veicolo si ha l’impressione 
che venga utilizzato come abitazione. 
All’interno vengono rinvenuti vestiti, 
scarpe e coperte. Ammaccature e un 
fanale posteriore rotto sono testimoni 
di viaggi lunghi e faticosi.

I binari vengono controllati e i sospet-
tati e il loro furgoncino portati al 
posto guardie di confine di Vallorbe. 
Nei cespugli tra i binari le guardie di 
confine trovano una chiave quadra, 
con la quale è possibile aprire le porte 
dei treni. Alcuni metri più in là viene 
individuato un mazzo di banconote 
con più di 1200 euro.

Specialisti all’opera
Con il passare del tempo il traffico dei 
frontalieri inizia ad aumentare presso 
il valico di confine di Vallorbe-Route. I 
due uomini fermati, un francese e un 
tunisino domiciliati in Belgio, vengono 
interrogati. Si sospetta che i due si tro-
vassero sul treno notturno alla ricerca 
di qualcosa da rubare. La sosta tecnica 
a Vallorbe serviva per scendere e met-
tere al sicuro la refurtiva. Ma invece 
sono scesi dal treno al momento e nel 
luogo sbagliato. Intanto le guardie di 
confine hanno informato la polizia 
francese.
Un collaboratore del Cgcf, specializ-
zato nella ricerca di nascondigli e di 
merce di contrabbando nascosta nei 
vani dei veicoli, procede al controllo 
del furgoncino all’interno di un 
apposito garage. La perquisizione 
del veicolo dura circa due ore. A tal 
fine sono a disposizione diversi mezzi 
tecnici, ad esempio un endoscopio. 
Dal controllo emergono dettagli 
interessanti, come una cartina stradale 
e giustificativi scritti che illustrano 
il tragitto percorso dagli individui 
fermati: dal Belgio verso la Germania 
e l’Italia per giungere poi in Svizzera. 
Lo specialista del Cgcf rinviene anche 
alcuni oggetti spesso utilizzati per 
scassi di automobili. 
I due sospettati vengono consegnati 
alla gendarmeria vodese. Più tardi, da 
Parigi la polizia transalpina fa sapere 
che a una coppia in viaggio sul treno 
«Thello» erano stati rubati i soldi 
trovati dalle guardie di confine.

Einstein
Questo impiego del Cgcf è stato 
seguito da un team della trasmissione 
«Einstein» del canale televisivo SRF. Il 
rispettivo filmato è andato in onda il  
6 novembre 2014 su SRF 1 con il 
titolo «Grenzen» (confini). 

In manette.
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Alla ricerca di errori
Statistica del commercio esterno: controllo dei dati

Un asino che secondo la dichiarazione 
pesa solo 100 grammi oppure un  
orologio dichiarato con un valore di  
50 milioni di franchi: simili incon-
gruenze nelle dichiarazioni doganali 
vengono scoperte dai team della 
sezione Elaborazione dei dati grazie ai 
programmi automatizzati di plausibi-
lità. In seguito sono necessari ulteriori 
chiarimenti per correggere tali indica-
zioni errate. Lo scopo di questo lavoro 
è chiaro: ottenere la migliore qualità 
possibile delle basi dei dati per la sta-
tistica del commercio esterno grazie a 
controlli sistematici, mirati ed efficienti.

In passato …
I rilevamenti statistici su importazioni 
ed esportazioni della Svizzera vengono 
effettuati dal 1885. Fino al 1921 il 
controllo dei dati era limitato alla 

Come per qualsiasi statistica, anche per quella del commercio esterno vale il principio secondo il quale la  
qualità delle basi dei dati è determinante per l’affidabilità e l’attendibilità della statistica stessa. E questo  
è il compito centrale della sezione Elaborazione dei dati della DGD. Nel presente articolo, Forum D. illustra 
l’interessante e impegnativo lavoro svolto all’interno di questa sezione.

corretta copia e somma (effettuate 
manualmente) dei dati forniti dagli 
uffici doganali. Dal 1922 le copie delle 
dichiarazioni venivano trasmesse alla 
DGD, dove erano controllate prima 
del rilevamento. Nel 1968 si è iniziato 
a registrare i dati su schede perforate, 
passando così al trattamento e al rile-
vamento meccanico e poi elettronico.

… e oggi
A seguito della progressiva  
introduzione delle applicazioni  
elettroniche per l’imposizione e 
dell’obbligo di far capo all’EED (a  
partire dal 1° gennaio 2013) i metodi 
di controllo sono stati adeguati. 
Attualmente quasi 70 000 dichiara-
zioni doganali, comprendenti circa  
200 000 linee tariffali, vengono  
trasmesse ogni giorno all’AFD prin-

cipalmente mediante le applicazioni 
e-dec e NCTS. Per gli uffici doganali 
è dunque impossibile verificare per 
intero l’esattezza dei dati delle dichia-
razioni. Per questo motivo, il lavoro 
eseguito in back office dai collabora-
tori della sezione Elaborazione dei dati 
è molto importante.
La sezione Elaborazione dei dati fa 
parte della divisione Statistica del 
commercio esterno e questioni econo-
miche ed è suddivisa in tre servizi. La 
verifica dei dati relativi alle imposizioni 
spetta soprattutto ai servizi Controllo 
dei dati 1 e 2. 

Come giungono al controllo i dati?
Le indicazioni delle dichiarazioni 
doganali e-dec e NCTS rilevanti ai fini 
della statistica del commercio esterno 
vengono trasmesse ogni notte, per 

Massima concentrazione: grazie ai controlli sistematici da parte dei collaboratori si 

ottiene la migliore qualità possibile delle basi dei dati per la statistica del commercio 

esterno.

La ricerca di errori nelle dichiarazioni doganali 

avviene soprattutto al computer.
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via elettronica, alla banca dati detta-
gliata (DDB). Prima di essere inserite in 
questa banca dati, tutte le linee tariffali 
sono sottoposte a un controllo di 
plausibilità sulla base dei rischi propri 
alla statistica del commercio esterno. 
La DDB è il principale mezzo di lavoro 
e ausiliario per il controllo dei dati: 
in essa vengono raccolti, verificati e 
corretti tutti i dati nonché adeguate le 
indicazioni relative alla plausibilità.
Le indicazioni per la plausibilità, come 
per esempio i Paesi «bloccati», proven-
gono dalla banca dati DFC (dati fissi 
comuni) per le applicazioni del traffico 
delle merci (voci di tariffa, Paese ecc.) 
nonché dalla DDB.
 
Cosa viene controllato?
Al momento del controllo dei dati 
viene fatta una distinzione tra controlli 
preliminari e controlli successivi. I primi 
sono quelli effettuati giornalmente 
dopo la verifica di plausibilità. Il loro 
scopo è quello di eliminare gli errori 
più evidenti e grossolani subito dopo 
l’inserimento dei dati nella DDB, al fine 
di disporre di risultati mensili provvisori.
Occorre inoltre distinguere tra dati 
errati e dati improbabili. I dati errati 
possono essere aliquote di dazio 
inesistenti o indicazioni del Paese poco 
probabili. Esempio: vengono dichiarate 
nocciole originarie da TK (Tokelau, 

un territorio della Nuova Zelanda); 
probabilmente dovrebbe essere TR 
(Turchia). Dato che questa indicazione 
del Paese ricorre regolarmente, ai fini 
della plausibilità nella DDB il Paese 
TK è stato «bloccato»: ciò significa 
che indicandolo come Paese d’origine 
viene segnalato un errore. 
Le linee tariffali con dati errati vengono 
stampate in un’apposita lista. I collabo-
ratori responsabili verificano i dati sulla 
base delle indicazioni nella dichiara-
zione doganale, di Tares e dei docu-
menti presentati nonché effettuando 
ricerche in Internet e, se necessario, 
chiedendo direttamente all’ufficio 
doganale o alla ditta in questione. 
Dopo questi chiarimenti si procede, se 
del caso, a correggere le linee tariffali 
nella DDB.
Se invece il valore statistico o la massa 
netta di una merce non rientra nei 
limiti definiti per i valori medi e/o i pesi 
ripartiti, i dati vengono inseriti in una 
lista dei dati improbabili. Esempio: 
viene dichiarato un asino del peso di 

100 grammi; l’animale pesa effetti-
vamente 100 chili. Nella DFC il peso 
ripartito inferiore per un asino è di  
80 chilogrammi. Anche in questo  
caso si procede a una correzione.
Vista l’enorme quantità di dati e il 
poco tempo a disposizione per i con-
trolli preliminari, la verifica di plausi-
bilità non può scoprire tutti gli errori. 
Se una ditta dichiara sistematicamente 
la propria merce a una voce di tariffa 
errata, interviene il controllo postici-
pato. Si tratta di verifiche specifiche 
eseguite sulla base di possibili rischi 
per la statistica del commercio esterno, 
di constatazioni interne alla dogana 
oppure di informazioni da parte di 
Uffici federali o cantonali oppure di 
altri utenti della statistica. A seconda 
dell’irregolarità constatata, i dati 
relativi all’imposizione sono controllati 
per un determinato periodo di tempo. 
Esempio: vengono dichiarati all’imposi-
zione 160 impianti di trasporto a fune. 
Dai chiarimenti emerge che in realtà si 
è trattato di invii parziali relativi a due 
soli impianti completi. 
Le correzioni nella DDB possono essere 
effettuate fino alla chiusura annuale 
definitiva (a maggio dell’anno succes-
sivo).

Conclusione
Grazie al controllo sistematico dei dati 
e ad approfonditi chiarimenti, i dati 
della statistica svizzera del commercio 
esterno sono di ottima qualità. Gli 
uffici doganali e le ditte possono for-
nire un importante contributo a man-
tenere tale situazione, continuando a 
verificare con spirito critico le indica-
zioni delle dichiarazioni doganali. 

Alcune dichiarazioni  
errate «particolari»
–  Importazione di 1000 mutande 

del peso di 10 000 chili
–  Esportazione di 87 032 330 auto-

mobili su un unico autocarro
–  Importazione di un cavallo vivo 

mediante pipeline
–  Esportazione di formaggio 

mediante propulsione propria 
–  Esportazione di 3 convertitori sta-

tici del valore di 2 221 100 029 
franchi (in realtà: 2221 fr.)

Grazie al controllo  
sistematico dei dati e  
ad approfonditi  
chiarimenti, i dati della  
statistica svizzera del  
commercio esterno sono  
di ottima qualità.

Alcuni collaboratori della sezione Elaborazione dei dati.

La ricerca di errori nelle dichiarazioni doganali 

avviene soprattutto al computer.
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«Buongiorno, ho una domanda sull’accordo 
di libero scambio Svizzera–Cina…»

Origine

La nostra impresa ha lo statuto di 
«esportatore autorizzato» (EA), 
ciò significa che nell’ambito di 
molti ALS al posto dei certificati 
di circolazione delle merci (CCM) 
EUR.1 possiamo rilasciare dichia-
razioni d’origine nella procedura 
semplificata. È vero che per 
quanto riguarda l’ALS con la Cina 
vi sono delle particolarità?
Nel quadro dell’ALS con la Cina solo 
gli EA possono rilasciare dichiarazioni 
d’origine. Tutti gli altri esportatori 
svizzeri devono richiedere il CCM 
EUR.1 CN, appositamente creato 
dalla dogana per questo accordo. Al 

L’accordo di libero scambio (ALS) con la Cina, entrato in vigore il 1° luglio 2014, rappresenta uno dei più 
grandi successi della politica economica estera svizzera negli ultimi anni. Dalle prime cifre emerge che molte 
imprese usano questo accordo per beneficiare delle agevolazioni nel traffico delle merci. Tuttavia ciò com-
porta anche un certo onere amministrativo. In caso di domande le imprese si rivolgono alla dogana. Di 
seguito presentiamo alcune delle domande più frequenti. Di Stefan Meinigg e Matthias Gfeller, sezione Ori-
gine e tessili della DGD

momento della compilazione bisogna 
prestare attenzione ai seguenti 
punti: 
 
–  Il tenore della dichiarazione d’o-

rigine differisce da quello di altri 
accordi (vedi riquadro). La dichiara-
zione deve essere redatta obbliga-
toriamente in inglese. 

–  Quale «registration No» va indicato 
il numero dell’autorizzazione EA.

–  Quale «Serial-No.» occorre indicare 
un numero di serie a 23 cifre, costi-
tuito dai seguenti dati:  
–  Numero EA: 345  
➔ 00345

 – Data 1o febbraio 2015 
  ➔ 20150201
 –  N. del documento commerciale 

x8976 
➔ 00000x8976 
 

«Serial-No. ............ 
The exporter of the products cove-
red by this document (registration 
No ...) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these 
products are of ...1 preferential 
origin according to the China-Swit-
zerland FTA. 
This exporter is legally responsible 
for the truthfulness and authenticity 
of what is declared above.»

.......................................................
(Place and date)
 
1The origin of the product must be indicated 
in this space (Chinese or Swiss), ISO-Alpha-2 
codes are permitted (CN or CH). Reference 
may be made to a specific column of the 
invoice or other commercial documents, 
as deemed valid by the importing Customs 
Administration, in which the country of origin 
of each product is referred to.

= Nome del documento: 
003452015020100000x8976

–  La pagina del documento  
commerciale con la dichiarazione 
d’origine deve essere trasmessa 
all’autorità doganale cinese 
mediante l’apposita applicazione 
per lo scambio di dati (EACN).  
La trasmissione va effettuata al  
più tardi prima dell’importazione 
della merce in Cina. Gli EA devono 
registrarsi appositamente per 
l’EACN. Per maggiori informazioni 
consultare il sito:  
www.ezv.admin.ch > Accordi di 
libero scambio, Origine > Esporta-
tore autorizzato.

Abbiamo una domanda relativa 
allo scambio di dati EA («Data 
Exchange System»). Internamente 
stiamo applicando al nostro 
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sistema le esigenze relative al 
nuovo ALS con la Cina: al posto 
della pagina con il numero di 
serie («Serial-No.»), è possibile 
salvare in questa banca dati l’in-
tero documento commerciale?
Nel quadro dello scambio di dati EA 
con la Cina è sufficiente caricare, in 
un sistema protetto e in formato PDF, 
la pagina del documento commerciale 
contenente la dichiarazione d’origine, 
e poi trasmetterla. Se il testo della 
dichiarazione d’origine si trova su 
due pagine, queste vanno caricate e 

trasmesse insieme quale documento 
PDF. Attenzione: la dimensione del 
documento PDF non deve superare 
i 500 KB, altrimenti non può essere 
trasmesso.

Abbiamo appreso che nel quadro 
dell’ALS con la Cina è necessa-
rio utilizzare un apposito CCM. 
Perché non possiamo impiegare il 
normale CCM EUR.1?
Contrariamente agli altri accordi, 
l’ALS con la Cina prevede l’obbligo 
di utilizzare lo speciale CCM EUR.1 
CN prestampato in lingua inglese. Vi 
sono inoltre altre particolarità:
–  Per ogni prodotto occorre indicare 

la voce a 6 cifre del SA e il relativo 
criterio d’origine adempiuto (vedi 
istruzioni sul modello).

–  Sul CCM non possono essere indi-
cate più di 20 posizioni. 

–  La rubrica 3 relativa al destinatario 
e la rubrica 10 relativa alla fattura 
devono essere compilate (anche 

se sono contrassegnate come 
«optional»).

–  Il modulo deve essere compilato in 
inglese.

L’ALS con la Cina non è molto impor-
tante solo per le ditte esportatrici, 
ma ha un ruolo rilevante anche per 
quanto riguarda le importazioni. Già 
prima dell’entrata in vigore dell’ac-
cordo per molte merci venivano 
concesse agevolazioni nel quadro del 
sistema di preferenze generalizzate 
(SPG) per i Paesi in sviluppo. Tuttavia, 
queste agevolazioni concesse unilate-
ralmente per i prodotti originari cinesi 
non avevano alcuna base contrat-
tuale e non riguardavano la maggior 
parte dei tessili né le scarpe. Il pas-
saggio dal SPG all’ALS ha comportato 
anche il passaggio dal certificato 
d’origine modulo A al «Certificate of 
Origin». Di seguito alcune domande 
relative all’importazione.

Un’impresa dell’UE acquista merci 
in Cina e le immagazzina, sotto 
sorveglianza doganale, in un 
deposito nell’UE. Da qui la merce 
viene fornita in parte nell’UE e in 
parte in Svizzera. Nell’UE si può 
rilasciare un certificato d’origine 
per la merce fornita in Svizzera? 
L’importazione all’aliquota prefe-
renziale è possibile?
No, nell’UE non è possibile allestire 
un certificato d’origine (dato che l’UE 
è un Paese terzo). Non è neanche 
previsto il rilascio di certificati d’ori-
gine sostitutivi, così come invece si 
poteva fare nel quadro del SPG. L’im-
posizione preferenziale in Svizzera è 
possibile solo se per la merce fornita 
a partire dal deposito doganale viene 
presentato un certificato d’origine 
(«Certificate of Origin») rilasciato a 
posteriori o una dichiarazione d’o-
rigine di un EA. Inoltre è necessario 
che vengano osservate le disposizioni 
relative al trasporto diretto, ciò signi-
fica che nell’UE la merce non deve 
trovarsi in libera pratica né subire 
lavorazioni, ad eccezione di quelle 
necessarie per la conservazione.

Acquistiamo merce di origine 
cinese da un commerciante 
all’ingrosso in Germania, dato 
che un’importazione diretta dalla 

Cina non ci conviene a causa 
dell’esigua quantità. Il commer-
ciante impone nell’UE gli invii 
provenienti dalla Cina. L’imma-
gazzinamento sotto sorveglianza 
doganale non è per lui economi-
camente redditizio, viste le poche 
forniture in Svizzera. Come pos-
siamo comunque beneficiare delle 
agevolazioni previste dall’ALS?
Se la merce cinese non è più sotto 
sorveglianza doganale (ovvero è 
immessa in libera pratica) in un Paese 
terzo (in questo caso l’UE), l’imposi-
zione all’aliquota preferenziale non 
è possibile. Vista la situazione, non 
vi è alcuna possibilità di beneficiare 
dell’ALS. 

La voce di tariffa della merce da 
noi importata non figura nell’e-
lenco delle concessioni della 
Svizzera. Non si tratta di prodotti 
agricoli. Non possiamo benefi-
ciare comunque dell’agevolazione 
doganale?
Le liste delle concessioni previste 
dall’accordo si basano sulla versione 
del 2007 del Sistema armonizzato 
(SA) e dunque sulla versione 2010 
della tariffa doganale svizzera. Dato 
che nel 2012 è entrata in vigore una 
nuova versione del SA e che la tariffa 
svizzera è stata adeguata, è possibile 
che una voce di tariffa attuale non 
figuri nella lista. Nella lettura di tale 
lista è pertanto necessario basarsi 
sulla versione 2010. In linea di mas-
sima la Svizzera concede preferenze 
tariffali per tutti i prodotti industriali. 
La tariffa elettronica fornisce informa-
zioni sulle aliquote applicabili. 

Il mio fornitore cinese vuole 
rilasciare un certificato d’origine 
modulo A. Dato che l’origine è 
comunque sempre uguale, perché 
non è più possibile utilizzarlo? 
Da un canto, mancano le basi legali 
visto che l’ALS non prevede più l’im-
piego di certificati d’origine modulo 
A. D’altro canto, il SPG per i Paesi 
in sviluppo (per il quale è previsto il 
modulo A) ha regole d’origine diverse 
dall’ALS.
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Riparazioni di veicoli all’estero 
Veicoli e tasse sul traffico stradale (parte 2)

lb. Chi intende far riparare il pro-
prio veicolo all’estero deve sapere 
quali sono le prescrizioni doganali 
a riguardo. Forum D. ha raccolto le 
risposte alle domande più frequenti.

Quali sono le disposizioni della 
dogana svizzera in merito all’e-
sportazione (ovvero il passaggio 
del confine con un veicolo)?
Se un veicolo immatricolato in Sviz-
zera (con targhe di controllo svizzere) 
viene portato all’estero per essere 
riparato o trasformato, non è neces-
sario compilare moduli o presentare 
una conferma al confine (esportazione 
senza formalità).

Varcate il confine svizzero in macchina giornalmente, di tanto in tanto o anche solo una volta all’anno per 
andare in vacanza? Volete importare un’automobile dall’estero? Vi trasferite in Svizzera e portate con voi il 
proprio veicolo? Quali prescrizioni dovete osservare in dogana quando passate il confine in macchina? Forum 
D. pubblica una serie di articoli inerenti all’importazione e all’utilizzo transfrontaliero di veicoli. In questa 
edizione si parla di riparazioni all’estero.

Quali sono invece le disposizioni 
in caso di reimportazione in  
Svizzera di un veicolo?
Se all’estero sono stati effettuati  
lavori di riparazione o manutenzione 
a un veicolo immatricolato in Svizzera, 
al momento della reimportazione 
i lavori eseguiti vanno dichiarati 
spontaneamente alla dogana. Ciò 
vale ad esempio nel caso di servizi, 
sostituzioni di pneumatici o batterie, 
verniciature, messe a punto o installa-
zioni di autoradio. All’officina estera 
va richiesta una fattura dettagliata di 
tutti i costi, compresi quelli del lavoro 
eseguito e il valore dei pezzi montati. 
Nel traffico turistico può essere  
fatto valere il limite di franchigia di 
300 franchi. Se i costi di riparazione 
complessivi e il valore dell’ulteriore 
merce importata (p. es. gli acquisti) 
superano l’importo di 300 franchi, i 
tributi d’entrata vanno versati sull’in-
tero importo. Vi è una regolamenta-
zione particolare per le riparazioni in 
garanzia, che sono esenti da tributi. 
Esempio: per una riparazione a un 
veicolo privato, l’officina estera  
ha fatturato costi di lavoro per  
200 franchi e materiale per 150 fran-
chi. Al momento del rientro, sull’im-
porto complessivo di 350 franchi, 
viene riscossa l’IVA dell’8 per cento.

A cosa bisogna prestare  
attenzione in caso di incidente  
o guasto all’estero?
Se il veicolo munito di targhe di con-
trollo svizzere viene solo rimorchiato 
e trasportato dall’estero in Svizzera, la 
reimportazione è esente da tributi. Se 
invece sono state eseguite riparazioni 
all’estero, valgono le summenzionate 
disposizioni, compreso il limite di 

franchigia nel traffico turistico. 
Se il veicolo rimane all’estero, l’inci-
dente va notificato all’ufficio doganale 
estero più vicino, che fornisce infor-
mazioni sulla procedura da seguire. 

Ulteriori indicazioni
Per quanto concerne le disposizioni 
estere relative all’importazione tem-
poranea e alla riesportazione di veicoli 
all’estero, occorre rivolgersi al rispet-
tivo Stato. Le autorità doganali estere 
sono elencate in Internet sul sito 
dell’Organizzazione mondiale delle 
dogane: http://www.wcoomd.org.

A tale proposito si vedano anche  
le informazioni disponibili su:  
www.ezv.admin.ch ➔ Informazioni 
per privati ➔ Veicoli stradali e imbar-
cazioni ➔ Importazione in Svizzera ➔ 
Servizi, riparazioni all'estero

Nelle prossime edizioni spiegheremo 
chi può guidare veicoli esteri in Sviz-
zera, quali sono le disposizioni vigenti 
per i veicoli commerciali e come biso-
gna procedere in caso di trasloco.

Informazioni contenute nella 
licenza di circolazione
Sul retro della licenza di circolazione 
(pagina 4) è stampata la seguente 
prescrizione doganale:
«Se un veicolo sdoganato in Svizzera 
è sottoposto all’estero a riparazioni 
o modificazioni, quest’ultime vanno 
notificate all’ufficio doganale d’en-
trata. All’ufficio doganale dev’essere 
presentata una fattura nella quale 
è indicato il peso di eventuali parti 
aggiunte o sostituite.» 

Chi fa riparare il proprio veicolo all’estero deve essere a 

conoscenza delle prescrizioni doganali vigenti, perché 

anche le riparazioni sono soggette a tributi.
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Importazioni secondo le regioni  
di passaggio del confine

Commercio esterno

Le merci importate in Svizzera nel  
2013, per un peso complessivo pari 
a 53 milioni di tonnellate, si distri-
buiscono in modo diverso sulle varie 
regioni di passaggio del confine. Il  
37 per cento delle importazioni  
(19 mio. t, pari a un valore comples-
sivo di 58 mia. fr.) è giunto attraverso 
il confine tedesco. Un quinto delle 
importazioni è arrivato attraverso il 
confine francese (11 mio. t, pari a  

Importazioni 2013 secondo le regioni di passaggio del confine  
Totale: 52 mio. t

17 mia. fr.) e un quinto attraverso gli 
altri uffici doganali (10 mio. t, pari  
a 84 mia. fr.). Per quel che riguarda 
questi ultimi, hanno svolto un ruolo  
di primo piano i porti renani, dove 
sono state dichiarate merci per un  
peso di 6 milioni di tonnellate. Il  
resto concerne gli uffici doganali 
all’interno del Paese (5 mio. t) e gli 
aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo 
(86 mio. kg). Il valore complessivo delle 

importazioni attraverso gli aeroporti 
è pari a 26 miliardi di franchi. Questo 
dato suggerisce che, rispetto agli altri 
uffici doganali, attraverso questa via 
giungono in Svizzera merci più leggere 
ma più care. L’8 per cento delle impor-
tazioni, ossia la quantità più esigua di 
merci (11 mia. fr.), è giunto in Svizzera 
attraverso il confine austriaco. 

Confine tedesco

Confine francese

Confine italiano

Confine austriaco

Altri uffici doganali

20%

37%

20%

8%

15%
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Svizzera, il Paese della birra
Imposta sulla birra

Signor Richner, quando è stata 
introdotta l’imposta sulla birra?
Il mondo politico ha iniziato a occu-
parsi di questo argomento verso la 
fine del XIX secolo. Considerando 
le esigenze finanziarie della Confe-
derazione, a partire dal 1927 sulle 
importazioni di birra, orzo da birra e 
malto oltre ai dazi venivano riscossi 
supplementi fiscali. In questo modo 
la birra è diventata per la prima volta 
una fonte di finanziamento per la 
Confederazione. L’imposta federale 
sulle bevande, introdotta nel 1935 
in seguito alla crisi economica degli 
anni Trenta e in vigore fino al 1937, 
ha permesso di riscuotere gli urgenti 
mezzi necessari. Questa imposta 
riguardava non solo la birra e il vino, 
ma anche tutte le bevande analcoliche, 
ad esempio l’acqua minerale. Dopo la 
sua soppressione nel 1937 è rimasta 
solo l’imposta sulla birra. Fino all’en-
trata in vigore della nuova Costituzione 
federale il 1° gennaio 2000, l’onere 
fiscale complessivo gravante la birra 

In Svizzera si contano 450 birrerie, alle quali si aggiungono innumerevoli birrai amatoriali. Dall’entrata  
in vigore della legge sull’imposizione della birra nel 2007, il numero di birrerie registrate è aumentato  
dell’86 per cento. Secondo le stime vi sono oltre 1000 tipi diversi di birra svizzera. Forum D. ha chiesto a 
Patrick Richner, della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD, il motivo di questa forte  
crescita. Nell’intervista Richner fa tuttavia presente che anche il consumo di birra estera è in aumento,  
il che va a discapito delle birre indigene.

era garantito proporzionalmente al 
suo prezzo. Ciò assicurava alle birrerie 
un onere fiscale percentuale gravante 
la birra invariato. Dal canto suo, la 
Confederazione beneficiava di ogni 
aumento del prezzo della birra. Con 
l’eliminazione dalla Costituzione dell’o-
nere complessivo garantito, la strada 
era spianata per una nuova regolamen-
tazione dell’imposizione della birra. 
Fino all’entrata in vigore della legge 
sull’imposizione della birra il 1° luglio 
2007, l’imposizione si basava ancora 

sul decreto del Consiglio federale del 
1934 concernente l’imposta federale 
sulle bevande.
 
Chi produce la birra in casa è 
automaticamente assoggettato 
all’imposta?
Per i birrai casalinghi e amatoriali 
la legge sull’imposizione della birra 
prevede alcune deroghe. La birra 
fabbricata con impianti propri per il 
consumo gratuito è esente dall’im-
posta. La quantità è tuttavia limitata 

Patrick Richner
Cifre relative alla birra (1935–2013)

Anno Numero 
di birre-
rie

Vendite 
nette 
(in 1000 hl)

Impor-
tazioni              
(in 1000 hl)

Totale                  
(in 1000 hl)

Entrate 
fiscali   
(in mio. fr.)

1935 60 2233 - 2233 8,905

1945 59 1093 1 1094 6,222

1955 58 4579 9 4588 15,481

1965 61 4395 47 4442 26,397

1975 48 4325 239 4564 34,286

1985 34 4076 448 4524 55,424

1995 33 3671 704 4375 100,648

2000 81 3541 576 4117 94,778

2005 154 3416 715 4131 102,401

2006 175 3494 793 4287 104,190

2007 220 3531 838 4369 107,580

2008 246 3625 863 4488 110,451

2009 275 3554 925 4479 110,257

2010 322 3538 987 4525 112,451

2011 345 3546 1033 4579 113,082

2012 385 3514 1060 4574 113,863

2013 409 3369 1197 4566 113,669

Fonte: AFD
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Nel 2007, con la nuova 
legge sull’imposizione della 
birra, è stato dato seguito 
alla richiesta politica di 
applicare uno sgravio fiscale 
per le birrerie di piccole e 
medie dimensioni.

a 400 litri per anno civile (800 litri 
per stabilimenti di fabbricazione su 
base associativa). Le quantità ecce-
denti questo limite oppure vendute 
o fornite gratuitamente a terzi sono 
soggette all’imposta e in questo caso vi 
è l’obbligo di iscriversi nel registro dei 
fabbricanti di birra presso la sezione 
Imposizione del tabacco e della birra 
della DGD.

Come viene riscossa l’imposta  
sulla birra?
L’imposta sulla birra viene riscossa a 
cadenza trimestrale secondo il prin-
cipio di autodichiarazione. Ogni fine 
trimestre le birrerie registrate ricevono 
per posta la dichiarazione fiscale per la 
birra. Le birrerie dichiarano le quantità 
soggette a imposta e calcolano auto-
nomamente l’ammontare dell’imposta. 
Il mese successivo alla fine del trime-
stre, la dichiarazione fiscale va inviata 
alla sezione Imposizione del tabacco 
e della birra. L’importo dell’imposta è 
dovuto senza una decisione da parte 
dell’AFD e va versato autonomamente. 

In futuro, la procedura cartacea sarà 
sostituita da un’applicazione informa-
tica basata sul web.

Con l’imposta sulla birra è stata 
introdotta l’imposta di fabbrica-
zione a canone della birra. Chi  
ne trae beneficio?
Nel 2007, con la nuova legge 
sull’imposizione della birra, è stato 
dato seguito alla richiesta politica di 
applicare uno sgravio fiscale per le 
birrerie di piccole e medie dimen-
sioni. Delle 450 birrerie attualmente 
registrate solo poche non beneficiano 
di una riduzione fiscale. Le altre hanno 
diritto a una riduzione che si basa 
sulla produzione annual. La riduzione 
massima, pari al 40 per cento sulla 
tariffa d’imposta, si raggiunge con una 
produzione annua inferiore a 16 000 
ettolitri. In questa categoria rientra il 
96 per cento delle birrerie registrate, 
per le quali l’imposta si riduce da 25 
a 15 centesimi al litro di birra normale 
fabbricata. Queste birrerie corrispon-
dono tuttavia soltanto al 2 per cento 
circa della produzione totale. Da alcuni 
anni si registra un notevole aumento 
di birrerie indigene. Si tratta esclusiva-
mente di birrerie regionali di piccole 
dimensioni o di birrerie casalinghe. 
L’imposta di fabbricazione a canone 
della birra ha avuto sicuramente un 
effetto positivo su questa evoluzione.

Importazioni ed esportazioni di 
birra nel 2013 (VT 2203) – Quote 
dei Paesi in %

Importazioni di birra 2013

Germania 51,5%
Portogallo 12,5%
Francia 11,6%
Austria 5,4%
Belgio 4,7%
Paesi Bassi 2,8%
Italia 2,8%
Messico 2,5%
Repubblica ceca 1,8%
Spagna 0,9%
Thailandia 0,8%
Gran Bretagna 0,7%
Turchia 0,4%
Canada 0,2%
Stati Uniti 0,1%
Altri 1,3%

Esportazioni di birra 2013

Germania 43,2%
Francia 35,2%
Italia 12,4%
Ungheria 3,8%
Austria 1,2%
Stati Uniti 1,0%
Gran Bretagna 0,9%
Singapore 0,7%
Altri 1,6%

Fonte: AFD

Birra: produzione nazionale e importazioni (1975–2013)   

 
 

Fonte: AFD; i dati non comprendono le miscele di bevande 
basate sulla birra. Anche queste quantità sono in leggero 
aumento e l’anno scorso ammontavano a 31 249 ettolitri.
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Per quale scopo sono utilizzate 
queste entrate fiscali?
L’imposta sulla birra è una cosiddetta 
imposta di consumo particolare. Essa 
non è a destinazione vincolata e 
confluisce nella cassa generale della 
Confederazione. Nel 2013 le entrate 
ammontavano a circa 113 milioni di 
franchi.

Per quanto riguarda il carico fiscale, 
come si colloca la Svizzera nel  
confronto europeo?
Nell’UE vige un’aliquota minima di 
0,748 euro per ettolitro e grado Plato 
o 1,87 euro per grado di alcol. Per le 
piccole birrerie e per la birra con un 
tenore alcolico inferiore o pari al 2,8 
per cento del volume vigono aliquote 
ridotte. Non esiste un’aliquota fiscale 
massima. Le aliquote d’imposta diffe-
riscono notevolmente tra i vari Paesi: 
nell’Europa del Nord sono tendenzial-
mente più elevate rispetto all’Europa 
meridionale. Anche se da sempre 
in Svizzera la birra non è soggetta a 
un’aliquota particolarmente elevata, 
il che è altresì da ricondurre al fatto 
che i prodotti concorrenti come vino 
e sidro non sono soggetti a imposta, 
l’aliquota d’imposta minima vigente 
nell’UE è chiaramente superata. Per 
quanto riguarda il carico fiscale, la 
Svizzera si colloca nella media europea. 
Dalla statistica emerge inoltre che il 
consumo pro capite nei Paesi con un 
elevato onere fiscale non è general-
mente più basso. Si constata piuttosto 
che l’importanza della birra differisce 
da Paese a Paese. In Svizzera la birra 
è considerata una bevanda popolare. 
Da diversi anni il consumo pro capite 
risulta invariato, ma comunque  
molto più basso rispetto ai primi anni 
90 (-20 %). In occasione di grandi 
manifestazioni (Mondiali ed Europei 
di calcio, tornei di lotta ecc.) o periodi 
prolungati di maltempo si registrano 
lievi fluttuazioni. 

Come si è sviluppato in Svizzera 
il consumo di birra indigena e di 
quella importata?
Si consuma sempre più birra estera. 
Vista la stagnazione del consumo com-
plessivo di birra che si registra da alcuni 
anni, ciò si ripercuote negativamente 
sulle birre prodotte nel nostro Paese.

Quanti tipi di birra esistono  
in Svizzera?
Fortunatamente negli ultimi anni le 
varietà di birre sono aumentate in 
modo notevole. Anche se la birra 
normale (Lager) prodotta con lievito di 

birra a bassa fermentazione rimane la 
più importante, nel frattempo esiste 
una vasta offerta di birre regionali. È 
impossibile fornire una cifra esatta, 
ma i tipi di birra prodotti in Svizzera 
dovrebbero essere più di 1000. 

Imposta sulla birra e consumo pro capite in Europa
(birra con 12° Plato o 4,8 % vol. di alcol)

                             

Fonte: The Brewers of Europe   
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Attenzione: frode all’atto dell’importazione 
di tappeti

Lotta contro la frode doganale

ma. Quando Marlise e Werner K. si 
sono recati in Turchia per trascorrere 
le ferie avevano in mente vari progetti, 
tra questi non rientrava però l’acqui-
sto di tappeti. «In occasione di un’e-
scursione ci siamo lasciati convincere» 
hanno detto in seguito. Per acquistarli 
hanno sborsato migliaia di franchi: 
hanno versato un acconto e si sono 
fatti consegnare la merce in Svizzera 
pagando il restante importo. Si sono 
fidati del venditore che ha confermato 
per scritto che non avrebbero dovuto 
occuparsi di nulla: tutte le formalità 
doganali e i tributi all’importazione 
erano compresi nel prezzo. I tappeti 
sarebbero stati forniti franco con-
segna. Invece le cose sono andate 
diversamente, tanto che gli inquirenti 
doganali hanno svolto un’inchiesta 
penale sia in Germania sia in Svizzera.
Il modus operandi di venditori turchi 
e altre persone coinvolte era quello di 
introdurre nell’UE tappeti acquistati 
da turisti in Turchia, senza pagare 
la dovuta imposta sulla cifra d’affari 
all’importazione. Anche i tappeti dei 
signori K. sono stati importati nell’UE 
eludendo le disposizioni d’importa-
zione o dichiarando valori più bassi. 
Gli autori del reato impiegavano vari 
canali di consegna attraverso tutta 
l’Europa, cambiandoli frequentemente 
e coinvolgendo molti spedizionieri 
e società fittizie. La consegna dei 
tappeti agli acquirenti o destinatari 
nell’UE e in Svizzera avveniva attra-
verso complici in Germania. È stato 
così accertato che in Germania non 
è stata pagata l’IVA per vari milioni 
di franchi. Due imputati sono stati 
a lungo in detenzione preventiva in 
Germania, e nel frattempo sono stati 
condannati a una pena detentiva. 
All’atto dell’importazione in Svizzera 
i tappeti non venivano dichiarati per 

Spesso accade che vacanzieri comprino tappeti in Turchia e li facciano importare in Svizzera. Il guaio è che  
tra le ditte che si occupano della vendita di tale merce ve ne sono alcune che non pagano i tributi all’importa-
zione. Se non è possibile perseguire i truffatori, la legge stabilisce che sono gli acquirenti a dover saldare  
la fattura all’AFD.

il trattamento doganale. In occasione 
della consegna della merce, gli acqui-
renti pagavano l’importo restante, 
ricevendo una conferma scritta e 
firmata. L’omessa dichiarazione dei 
tappeti ha così portato alla sottrazione 
di diverse migliaia di franchi di tributi 
all’importazione. In Svizzera la pena 
per la sottrazione del dazio e dell’IVA 
è una multa elevata.

I destinatari sono considerati  
debitori doganali
L’omessa dichiarazione di tappeti 
all’atto dell’importazione in Sviz-
zera rappresenta, oggettivamente, 
un’infrazione alla legge sulle dogane e 
a quella sull’IVA. Quando hanno rice-
vuto la lettera dalla Sezione antifrode 
doganale, i signori K. si sono irritati 
poiché si erano fidati del venditore  
e non potevano sapere che questi  
non aveva pagato, contrariamente a 
quanto concordato, i tributi all’impor-
tazione.

Per quanto irritante possa essere per 
i diretti interessati, secondo la legge 
gli acquirenti o destinatari della merce 
sono considerati debitori doganali, 
visto che i tappeti sono stati impor-
tati a loro conto. I debitori doganali 
rispondono solidalmente all’obbli-
gazione doganale. Il regresso fra di 
loro è disciplinato dal Codice delle 
obbligazioni. Ai sensi dell’articolo 
12 capoverso 1 della legge federale 
del 22 marzo 1974 sul diritto penale 
amministrativo, se per effetto di 
un’infrazione alla legislazione ammini-

strativa della Confederazione a torto 
una tassa non è stata riscossa, questa 
va pagata indipendentemente dalla 
punibilità di una data persona 

Come proteggersi
Per proteggersi da un pagamento 
a posteriori di tributi all’importa-
zione, occorre richiedere al fornitore 
delle merci all’estero una copia della 
quietanza doganale e controllare se 
il valore della merce corrisponde a 
quello effettivamente pagato.

Neutralità concorrenziale
La riscossione dell’IVA avviene 
secondo il principio della neutralità 
concorrenziale. Un bene acquistato 
da un commerciante all’estero 
deve essere gravato (sotto il profilo 
fiscale) come se lo stesso bene fosse 
stato acquistato da un commer-
ciante svizzero. In caso di vendita 
in Svizzera l’imposta viene calcolata 
sulla controprestazione. Pertanto la 
legge sull’IVA prevede che, in caso 
di vendita, anche all’atto dell’im-
portazione si calcoli l’imposta sulla 
controprestazione e non sul valore. 
Fonte: legge sulla dogane e sull’IVA

Basi legali: 
Legge sulle dogane  
Art. 70 Debitore doganale 

Legge sull’IVA  
Art. 1 Oggetto e principi della legge
Art. 24 Base di calcolo
Art. 51 Assoggettamento 

Il guaio è che tra le ditte che 
si occupano della vendita 
di tale merce ve ne sono 
alcune che non pagano i 
tributi all’importazione.
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Insieme contro la criminalità organizzata
Lotta contro la frode doganale

Di regola i prodotti a base di oli 
minerali soggiacciono anche all’estero 
a un’elevata imposizione (tributi fiscali 
e tasse d’incentivazione). Dal 2007 
in Germania è in vigore una legge 
relativa alla tassa sull’energia che con-
sente di imporre fonti di energia fossili 
come carbone fossile, ligniti, coke e 
oli per lubrificazione. L’Ufficio per le 
investigazioni doganali di Amburgo 
(Zollfahndungsamt Hamburg), con 
sede a Rostock, ha svolto in questo 
contesto una procedura d’inchiesta 
nei confronti di tre imputati in Ger-
mania, fortemente sospettati di aver 
messo in circolazione, senza averle 
imposte, 11 100 tonnellate di olio da 
riscaldamento e olio diesel.

Autori operativi anche  
dalla Svizzera
Mediante battelli cisterna la banda 
ha immagazzinato temporaneamente 
olio universale esente da imposta in 
cisterne giganti nel porto petrolifero 
di Rostock, affinché anche le rivendite 
potessero essere svolte senza sorve-
glianza da parte della dogana. All’atto 
di un controllo, le autorità doganali 
tedesche hanno però scoperto che 
non si trattava di olio universale 

Gli inquirenti doganali di Basilea e Amburgo hanno collaborato in una procedura d’inchiesta per sottrazione 
di tasse sull’energia per 11 100 tonnellate di olio da riscaldamento e olio diesel. I tributi sottratti ammontano 
a 1,5 milioni di euro. Di Andreas Keusch, sostituto del capo della Sezione antifrode doganale di Basilea

esente da imposta, bensì di olio da 
riscaldamento e olio diesel assog-
gettati all’imposta. La perdita fiscale 
stimata ammonta a circa 1,5 milioni 
di euro. L’obiettivo dei truffatori era 
quello di consegnare la merce, in un 
secondo tempo, in vari porti italiani 
come olio diesel. Gli imputati hanno 
operato anche dalla Svizzera in veste 
di persone giuridiche. Pertanto il 
tribunale distrettuale di Rostock ha 

presentato alle autorità svizzere una 
domanda di assistenza amministrativa. 
L’interlocutore operativo in Germania 
era l’Ufficio per le investigazioni doga-
nali di Amburgo.

In occasione di un’operazione 
coordinata in entrambi i Paesi, vari 
gruppi di inquirenti doganali di Basilea 
hanno adottato, in diversi luoghi e in 
collaborazione con i colleghi tedeschi, 
i provvedimenti richiesti, tra cui:
–  la perquisizione di quattro indirizzi 

aziendali e privati 
–  il sequestro di documenti
–  l’interrogatorio di testimoni
–  il blocco di conti

Successo su tutti i fronti
In Germania due imputati sono stati 
incarcerati a titolo preventivo e nel 
frattempo scarcerati dietro cauzione 
(800 000 euro). In Germania e Svizzera 
sono stati sequestrati molti mezzi di 
prova (denaro, veicoli e oggetti di 
valore). Inoltre i conti delle imprese 
coinvolte sono stati bloccati. L’ope-
razione si è rivelata un successo su 
tutti i fronti e ha dimostrato, ancora 
una volta, quanto sia importante la 
collaborazione internazionale nell’am-
bito della lotta contro la criminalità 
doganale organizzata. 

L’operazione si è rivelata un 
successo su tutti i fronti e 
ha dimostrato, ancora una 
volta, quanto sia importante 
la collaborazione internazio-
nale nell’ambito della lotta 
contro la criminalità doga-
nale organizzata. 

Andreas Keusch

Porto petrolifero di Rostock, Fonte: www.rostock-port.de
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Polizia cantonale e Cgcf, partner  
indispensabili nella zona di confine

Ospite di Forum D.: Peter Gomm, landamano e capo del Dipartimento dell’interno del Cantone di Soletta

Se analizzo i miei ormai dieci anni di 
attività in governo e presso la Con-
ferenza delle direttrici e dei direttori 
dei dipartimenti cantonali di giustizia 
e polizia, posso dire che la collabora-
zione tra Cantoni e Cgcf nonché le 
discussioni su questa tematica sono 
state caratterizzate da opinioni diver-
genti. Questo non stupisce. La sovra-
nità cantonale in materia di polizia e 
i compiti di sorveglianza dei confini 
producono giornalmente interfacce 
che necessitano di regolamentazioni 
affinché non vengano messe in 
discussione le rispettive funzioni di 
sovranità e nel contempo si possano 

Dal 2005 il consigliere di Stato Peter Gomm dirige il Dipartimento dell’interno del Cantone di Soletta, di cui la 
polizia cantonale costituisce una delle cinque divisioni principali. Con i distretti di Dorneck e Thierstein a nord 
del Giura confinanti con la Francia, anche Soletta fa parte dei Cantoni di confine. 

ottimizzare i benefici generati dall’at-
tività comune. Dalle due organizza-
zioni la popolazione si aspetta una 
buona collaborazione. Ciò è senz’al-
tro coerente con le richieste del 
mondo politico di inasprire i controlli 
e contribuisce a rafforzare il con-
senso su Schengen. Tuttavia, durante 
l’attuazione dei controlli occorre 
tenere debitamente conto anche 
delle questioni di politica interna che 
stanno più a cuore ai nostri cittadini. 
I controlli sui treni effettuati dal Cgcf 
nel Mitteland sono stati al centro 
di accese discussioni. Le esperienze 
positive fatte in Argovia, nostro 
vicino, fungono da riferimento anche 
per il nostro Cantone per la coopera-
zione tra le due organizzazioni.

Oggigiorno le questioni e le esigenze 
in materia di sicurezza nell’area 
di confine hanno giustamente la 
priorità, mentre le controversie 
sulla ripartizione delle competenze 
passano in secondo piano. Tutte 
le organizzazioni che si occupano 
di sicurezza dovrebbero svolgere 
innanzitutto il loro compito prin-
cipale, ossia garantire la sicurezza 
congiuntamente. Per la popolazione 
è fondamentale che il Cgcf e la 
polizia collaborino in modo efficiente 
nell’area di confine. Ciò vale per 
l’intera area di confine comune della 
Svizzera nord-occidentale. Per tutti i 
Cantoni coinvolti il Cgcf rappresenta 
quindi un partner indispensabile per 
garantire la sicurezza. 

La collaborazione deve essere fun-
zionale, disciplinata in modo chiaro 
e percepita dalla popolazione. Per 
questo motivo, un anno fa abbiamo 
concluso un nuovo accordo con 
il Cgcf ponendo nuove basi alla 

collaborazione. Una delle misure più 
importanti adottate per aumentare la 
sicurezza è la messa a disposizione di 
pattuglie comuni e miste. L’accordo è 
stato accolto positivamente dall’opi-
nione pubblica.

In ogni caso, due condizioni essen-
ziali devono essere soddisfatte: da un 
lato, la comprensione reciproca per i 
rispettivi obiettivi realizzabili, dall’al-
tro la volontà di elaborare, nell’ap-
plicazione quotidiana dell’accordo, 
soluzioni ottimali per le sfide in mate-
ria di polizia di sicurezza nell’area di 
confine. La fiducia nelle procedure e 
nelle competenze della controparte 
dipende anche dalle sue conoscenze 
ed esperienze specifiche. Ogni 
contatto e ogni impiego comune 
contribuiscono a rafforzare la fiducia. 
Noto con soddisfazione che nell’area 
di confine il Cgcf supporta la polizia 
solettese senza complicazioni buro-
cratiche e nel quadro delle proprie 
risorse di personale, mettendosi a 
disposizione come partner com-
petente. Ciò contribuisce in modo 
determinante a superare le sfide 
comuni e porta progressivamente 
a una collaborazione più proficua e 
basata sulla fiducia.

In futuro, le esigenze in materia di 
sicurezza tenderanno ad aumentare, 
non a diminuire. Dunque, presumibil-
mente il Cgcf e la polizia cantonale 
di Soletta intensificheranno il lavoro 
comune. Vista la problematica legata 
alla mancanza di risorse di entrambe 
le istituzioni, è solo con una stretta 
collaborazione e un ampio coordi-
namento che si può raggiungere 
una condizione ottimale di sicurezza 
oggettiva e soggettiva, per il bene 
della nostra popolazione.
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Quando penso alla dogana …
Ospite di Forum D.: Prof. dott. dott. h.c. Wilfried von Bredow, 70 anni, politologo e autore

Tempo fa mi trovavo all’aeroporto di 
Newark, in coda per il controllo dei 
passaporti. Si avvicina un funzionario 
accompagnato da un bassotto, il suo 
cane di servizio, e ci chiede gentil-
mente di posare a terra i bagagli. 
OK, dicemmo noi. Ma per fare cosa? 
Capimmo immediatamente il perché: 
il bassotto li passò in rassegna tutti. Li 
annusava con entusiasmo dimenando 
la coda. Arrivato alla mia borsa non 
volle più continuare. Sulle prime lo 
considerai un onore, poi la cosa prese 
un’altra piega. Il cane aveva annusato 
la banana che mi portavo appresso. 
Entrare negli Stati Uniti con una 
banana proprio non si può! Insomma, 
avevo commesso un’infrazione. I 
doganieri si limitarono a redarguirmi 

e mi imposero di mangiarla subito. Mi 
sentivo a dir poco imbarazzato.    

A dire il vero al confine mi sento 
sempre un po’ a disagio. Magari per i 
sensi di colpa residui che ci portiamo 
dietro anche senza motivi precisi? 
Chissà! In ogni caso, al passaggio 
del confine le autorità statali compe-
tenti possono sottopormi al controllo 
doganale e del passaporto. Questo è 
troppo, sussurra il mio istinto liberale. 
Ci si può ripetere mille volte che i 
controlli sono necessari sia per ragioni 
giuridiche che di sicurezza, ma una 
volta attraversato il confine ci si sente 
in qualche modo sollevati, perfino 
negli aeroporti all’interno dello spazio 
Schengen, dove il passaggio rosso 

dopo la ripresa dei bagagli non è 
quasi mai occupato.

Ribadisco: sappiamo quanto sono 
importanti i controlli doganali, non 
tanto per le stecche di sigarette 
contrabbandate nascoste in valigia 
– tutto sommato robetta da niente – 
quanto piuttosto per il contrabbando 
di stupefacenti e per gli animali esotici 
o le opere d’arte trasportati senza 
autorizzazione. È impressionante 
quante merci vengono importate ed 
esportate illegalmente: armi belliche, 
rifiuti nucleari, medicamenti con-
traffatti, denaro contante di dubbia 
provenienza e via di seguito. Senza 
dimenticare il capitolo più sciagurato: 
la tratta di esseri umani, una moderna 
forma di schiavitù. 

Quando penso alla dogana mi 
vengono subito in mente i confini, i 
bordi che delimitano uno Stato, ma 
anche le enclavi all’interno di esso 
presso porti e aeroporti. Spesso nelle 
letture pubbliche o nelle interviste mi 
pongono questa domanda: «Ma non 
sarebbe meglio eliminarli, i confini?». 
La mia risposta suona per molti come 
una provocazione: «No. I confini sono 
necessari, proprio nell’epoca della 
globalizzazione». Certo, non i confini 
nel senso di muri o cortine di ferro 
elettrificate e men che meno qualcosa 
come il Muro di Berlino. De facto i 
confini rappresentano tuttora dispo-
sitivi di protezione e di regolamenta-
zione. Includono in modo non violento 
ed escludono in modo non violento. 
Nel migliore dei casi proteggono uno 
spazio di libertà e giustizia. Sarebbe 
bello se questo spazio si ingrandisse e i 
suoi confini si allargassero.

Prof. dott. dott. h.c. Wilfried von Bre-
dow è autore del libro «Grenzen: Eine 
Geschichte des Zusammenlebens vom 
Limes bis Schengen», pubblicato nel 
2014 dall’editore Theiss di Darmstadt.
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In breve 

Il «call center» della  
dogana svizzera
Ogni giorno gli uffici di servizio della 
dogana svizzera ricevono circa 280 
richieste per telefono o per e-mail. 
Per far fronte a questa situazione il 
Consiglio di Direzione dell’AFD ha 
deciso di centralizzare l’arrivo delle 
richieste creando un «call center» 
nazionale (centrale d’informazione 
AFD). Gli uffici di servizio e i servizi 
specializzati saranno così sgravati e si 
eviterà il trattamento di più richieste 

uguali. Per realizzare l’obiettivo è stato 
avviato il «progetto centrale d’infor-
mazione», diretto dal servizio di stato 
maggiore Comunicazione/Media. Lo 
scopo è quello di creare una centrale 
d’informazione semplice, flessibile e 
non specialistica, gestita da specialisti 
doganali con esperienza che lavorano 
a turni. In termini organizzativi la 
centrale sarà suddivisa in tre regioni 
linguistiche (D/F/I). Ciò permetterà di 
fornire informazioni pratiche senza un 
ulteriore onere lavorativo. 

I chimici scendono in campo
Scoprire se determinate merci conten-
gono sostanze tossiche o nocive per 
uomo e ambiente oppure se  
la loro composizione corrisponde a 
quella dichiarata: questi sono i  
compiti della sezione Controllo  
chimico-tecnico (SCCT). A fine giungo 
2014 i chimici della dogana svizzera e 
gli specialisti in tecnica  
criminale di Losanna hanno effettuato 
dei controlli nelle retrovie di Basilea 
assistendo il team di controllo mobile 

Una specialista della SCCT analizza un campione.La dogana svizzera riceve circa 280 richieste al giorno.
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(team MOBE) del circondario di Basilea. 
L’iniziativa è stata lanciata dalla sezione 
Esercizio della DGD. Il  
24 giugno 2014 i chimici hanno 
lasciato il loro laboratorio per effet-
tuare controlli sul posto. L’obiettivo era 
il trasferimento di know-how durante 
un impiego. Per l’analisi di campioni in 
loco sono stati inoltre impiegati mezzi 
ausiliari adeguati e gli specialisti in 
stupefacenti del Cgcf hanno fornito il 
loro supporto. Le caratteristiche delle 
merci richiedevano prudenza non-
ché misure di protezione personale. I 
collaboratori che hanno partecipato 
all’operazione hanno controllato circa 
30 autocarri nell’arco di tre giorni. Non 
sono state tuttavia constatate irrego-
larità gravi. Le merci controllate erano 
conformi alle disposizioni legali ed 
erano state dichiarate correttamente. 
La collaborazione tra diversi specialisti 
con competenze comprovate permette 
di migliorare la qualità e l’efficacia dei 
controlli in caso di analisi complesse 
che riguardano merci particolari.

Riuscita la valutazione  
di Schengen presso il Cgcf 
I 26 Stati membri di Schengen sono 
sottoposti a regolari valutazioni al  
fine di controllare la corretta attua-
zione e applicazione della normativa 
Schengen. Quest’anno è stato il turno 
della Svizzera. Già a fine marzo 2014 
ha avuto luogo presso la DGD la prima 
di cinque visite. All’inizio di luglio 15 
esperti dell’UE hanno visitato il posto 
guardie di confine Bern Bahn. Tema 
principale della visita:  
il sistema d’informazione Schengen SIS 
II. Durante la visita gli esperti hanno 
esaminato se i collaboratori al fronte 
impiegano correttamente il SIS II e se 
elaborano come dovuto i risultati posi-
tivi. La verifica è avvenuta, tra l’altro, 
mediante la ricerca di dati relativi a 
persone, veicoli e oggetti. Dapprima 
gli esperti hanno assistito alla pre-
sentazione del nuovo apparecchio di 
controllo mobile «MAPP» e  
in seguito hanno visitato i posti guardie 
di confine Brig-Bahn, Basel/St. Louis e 

Basel Flughafen. Gli esperti hanno rice-
vuto una visione d’insieme completa 
sui compiti svolti dal Cgcf ed hanno 
poi espresso il proprio apprezzamento 
sul posto.  
La valutazione definitiva delle tre  
visite effettuate presso il Cgcf è seguita 
a settembre con un rapporto inviato a 
Bruxelles, anch’esso positivo.

«Bien vu»: un film sugli inizi della 
riorganizzazione della DGD
Il progetto interno alla DGD «Bien vu» è 
nato dai seminari dei quadri 2008/2009 
della dogana svizzera, incentrati sul 
tema della responsabilità dirigenziale. In 
quell’occasione i partecipanti avevano 
ravvisato margini di miglioramento nella 
struttura, nei processi e nelle interfacce 
della DGD. Ne è risultata una rotazione 
del posto, iniziata il 7 novembre 2011. 
Per alcune settimane i membri del 
Consiglio di Direzione dell’AFD hanno 
assunto la funzione di un altro membro, 
sistemandosi anche nel rispettivo uffi-
cio. Scopo del progetto era individuare 

Un esperto dell’UE valuta il lavoro di una guarda di confine.
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doppioni nei processi o mettere in luce 
la scarsità di accordi espliciti al fine 
di allargare i propri orizzonti. «Bien 
vu» è stata dunque la conseguenza di 
un’analisi di cui il Consiglio di Direzione 
si è fatto carico. Non si trattava di una 
riorganizzazione fine a se stessa o di 
un semplice scambio di posti, bensì di 
uno strumento per identificare misure 
di ottimizzazione, per poi modificare 
anche queste. Questa visione nella 
realtà dell’altro ha dato un impulso 
decisivo al progetto di riorganizzazione 
della DGD, che sarà realizzato a metà 
2015. A gennaio di quest’anno, il capo 
del personale della dogana svizzera 
Martin Weissleder ha presentato il 
progetto «Bien vu» in occasione di un 
seminario dei quadri organizzato dal 
Cantone di Argovia. Lo scambio dei 
ruoli dirigenziali quale mezzo ingegnoso 
per lo sviluppo dell’organizzazione ha 
destato viva curiosità ed è stato consi-
derato pioneristico dai partecipanti sviz-
zeri e non. Questo interesse è poi sfo-
ciato in una richiesta concreta all’AFD 

da parte della «Universität der Bun-
deswehr München». Gli autori del libro 
«Musterbrecher – die Kunst, das Spiel 
zu drehen», tra i quali il professor Hans 
A. Wüthrich – titolare della cattedra 
di management internazionale presso 
l’università suddetta – hanno deciso di 
produrre un film ispirato al libro. È una 
sorta di viaggio nella fabbrica di idee 
del management moderno, dove i pro-
tagonisti raccontano i loro esperimenti 
in veste di quadri. Nella prima settimana 
di settembre 2014 sono state effettuate 
delle riprese presso l’ufficio doganale di 
Basel/Weil Autobahn, la Direzione delle 
dogane di Basilea e la DGD. Il film sarà 
pronto a metà 2015. «Bien vu» diventa 
quindi anche un documento cinemato-
grafico, che aspettiamo di vedere con 
curiosità e interesse.

App della dogana: scaricata  
oltre 100 000 volte 
Da quando è stata attivata nell’aprile 
2013, l’applicazione gratuita della 
dogana «Viaggio e merci», disponibile 

in quattro lingue, è già stata scaricata 
oltre 100 000 volte. Dopo la rielabo-
razione del design di quest’estate, il 
numero di download è aumentato 
ancora in maniera significativa. Mal-
grado il bilancio intermedio positivo 
sussiste ancora margine di migliora-
mento. La dogana svizzera si auspica 
une diffusione più capillare, affinché il 
maggior numero possibile di viaggia-
tori si informi in modo semplice sulle 
disposizioni doganali.
L’app fornisce informazioni sugli 
acquisti all’estero, in particolare però 
sulle quantità ammesse in franchigia 
per bevande alcoliche, tabacco e 
derrate alimentari. Inoltre si trovano 
informazioni sullo shopping online, 
sull’importazione di piante e animali, 
sull’entrata in Svizzera con un veicolo, 
su divieti e limitazioni nonché sui 
principali valichi di confine.

Martin Weissleder (capo del personale) e Robert Lüssi (capo della divisione principale Tariffa doganale e statistica del commercio 

esterno) durante le riprese.
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Installazione gratuita dell’app:

Deutsch:
www.reise-und-waren.admin.ch

Français: 
www.voyage-et-marchandises.
admin.ch

Italiano: 
www.viaggio-e-merci.admin.ch

English:
www.travel-and-goods.admin.ch

Le sorelle Gasparin entrano nel 
Cgcf come istruttrici sportive 
Il 1° novembre 2014 le biatlete Elisa 
e Aita Gasparin hanno assunto un 
impiego al cinquanta per cento cia-
scuna quali istruttrici sportive presso il 
Cgcf. Elisa (diploma olimpico) e Aita, 
insieme alla sorella maggiore Selina 
(medaglia d’argento alle Olimpiadi), si 
erano fatte notare ai Giochi olimpici 
invernali di Sochi. Contrariamente a 
Selina, guardia di confine a tempo 
pieno, Elisa e Aita sono impiegate 
presso il Cgcf come collaboratrici 
civili. Con la 23enne Elisa e la 20enne Aita 
Gasparin il Cgcf può contare su due 
biatlete giovani, motivate e con un 
grande potenziale. La loro compe-
tenza professionale sarà molto pre-
ziosa per la formazione sportiva delle 
guardie di confine e per promuovere 
la forma fisica dei futuri collaboratori. 

L’app della dogana «Viaggio e merci.» 
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Quanti cani e quali razze vengono impiegati presso la dogana svizzera?
Al momento sono in servizio 99 cani. Di questi, 28 sono cuccioli in formazione, gli altri sono cani da 
difesa, antidroga, antiesplosivi e per la protezione delle specie CITES, impiegati nei rispettivi ambiti. Tre 
cani hanno assolto inoltre un addestramento specifico per cani da valanga. L’AFD utilizza le seguenti 
razze: pastori tedeschi e belgi, labrador, flatcoated-retriever, cani da ferma tedeschi a pelo duro, border 
collie e épagneul breton.

Oggi, nell’era digitale, l’impiego di cani ha ancora senso? 
Il cane rimane uno l’ausilio più veloce e affidabile che ci sia, non solo nella nostra attività, ma anche 
presso le unità di salvataggio. Il cane è veloce, agile e può essere impiegato in maniera non convenzio-
nale, senza grandi o speciali dispositivi di trasporto. 

Cosa contraddistingue un buon cane di servizio?
È determinante che tra cane e conducente ci sia un’armonia perfetta. Il cucciolo o il cane giovane deve 
avere una spiccata pulsione predatoria e ludica. Un buon allevatore sa sviluppare queste caratteristiche 
in maniera mirata. È molto importante che il conducente introduca il cucciolo nel suo futuro ambito di 
lavoro e che lo faccia interagire con i fattori ambientali come i mezzi di trasporto (veicoli, treni, battelli), 
ma anche le scale, i diversi tipi di suolo, i rumori, l’ acqua, i boschi o i sottoboschi ecc. Solo quando la col-
laborazione tra conducente e cane funziona, si può dire di aver creato i presupposti ideali perché un cane 
di servizio possa assolvere con successo la formazione complementare per i diversi settori.

Tre domande a…
Reinhard Greutmann, capo del settore dei cani di servizio dell’AFD

?
Lo sapevate che...?
…  la dogana svizzera riceve ogni anno circa 230 000 richieste di carattere generale? La Svizzera si  

posiziona così dopo la Germania con 327 000 richieste e nettamente prima della Svezia con 109 000 o  

l’Austria con 31 000 richieste.

...  la dogana svizzera oltre alle richieste di carattere generale ne riceve molte specifiche e che risponde complessivamente a quasi  

2 milioni di richieste all’anno?

…  la percentuale delle richieste in lingua tedesca è del 64 per cento, in lingua francese del 24 per cento e in 

lingua italiana del 9 per cento?

...  circa il 90 per cento delle richieste di carattere generale arrivano per telefono?

...  il sito della dogana svizzera (www.ezv.admin.ch) è visitato 3,5 milioni di volte all’anno e che quindi è uno dei siti più  

consultati dell’Amministrazione federale?

… l’app della dogana «Viaggio & merci» dal suo lancio in aprile 2013 è stata scaricata già oltre 104 000 volte?

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

Il cane giovane Quinto 

von der Gletscherhöhle sta 

seguendo la formazione 

per cani di servizio.
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Non tutto è come sembra
Regione guardie di confine I – Il caso 
della cellula della n'drangheta nel 
Canton Turgovia venuto alla luce 
nell’agosto 2014 ha destato scalpore 
in tutta la Svizzera. In particolare, dal 
filmato diffuso dalla polizia italiana di 
un incontro di questa organizzazione 
criminale calabrese in un ristorante 
turgoviese è emersa la loro fonte di 
guadagno: la droga. In ogni genere 
di traffico le guardie di confine 
trovano regolarmente stupefacenti, 
spesso ben nascosti. Ad esempio, 

Rivista  

in un Intercity diretto da Basilea a 
Losanna, all’interno dei bagagli di 
un cittadino liberiano quarantaquat-
trenne (residente nei Paesi Bassi) sono 
state trovate diverse confezioni Tetra 
Pak provenienti dall’estero e conte-
nenti latte e succo di frutta. Dato  
che per esperienza le guardie  
di confine sanno che non tutto è 
come sembra hanno preferito verifi-
carne il contenuto. Infatti, all’interno 
delle confezioni sono stati rinvenuti 
1,9 chilogrammi di cocaina imballata 
in ovuli. Nel 2015 le cifre di questo 

sequestro verranno integrate nei 
calcoli della bilancia dei pagamenti 
della Banca nazionale svizzera e del 
prodotto interno lordo. Questi calcoli 
si fondano su statistiche dell’Ufficio 
federale di polizia (fedpol) e dell’AFD, 
e dal 2012 completano anche gli altri 
settori dell’«economia sommersa», 
come contrabbando e prostituzione.
 
Disegnare la luce
I circondario – È considerato l’inven-
tore della tecnica fotografica e,  
così sembra, il tempo d’esposizione 
della sua prima foto, scattata nel 
1826 dal suo studio, è stato di otto 
ore. Stiamo parlando di Joseph 
Nicéphore Niépce (1765–1833), 
l’inventore dell’eliografia (precursore 
della fotografia). Questo fu l’inizio  
di un’evoluzione che ha profonda-
mente segnato la nostra immagine 
della natura e delle persone. Al 
giorno d’oggi è impossibile immagi-
nare una vita senza fotografie (dal 
greco «photos» [luce] e «graphein» 
[disegnare]). Benché oggi esistano 
attrezzature fotografiche di tutti i 
tipi, una professionale ha comunque 
il suo valore. Ciò è emerso anche  
dal caso di un cittadino olandese 
di 26 anni, che aveva intenzione di 
entrare in Svizzera con un furgone 
importando un’attrezzatura per uno 
studio fotografico del valore di circa 
50 000 franchi. Sia presso il valico di 
confine di Basel Weil-Autobahn sia 
in quello di Rheinfelden-Autobahn 
l’uomo era stato rispedito in Ger-
mania con l’invito di far imporre la 
merce presso il servizio civile durante 
gli orari d’apertura. Tuttavia, con 
il calare della notte ha provato ad 
attraversare il valico di confine non 
occupato di Riehen-Grenzacher-
strasse, dove però è stato pronta-
mente fermato da una pattuglia del 
Cgcf. La Sezione antifrode doganale 
di Basilea ha quindi avviato una 
procedura penale comminando al 

Ovuli nascosti all’interno delle confezioni Tetra Pak.
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cittadino olandese una multa di varie 
migliaia di franchi. Non per alcune 
migliaia di franchi, bensì per diverse 
centinaia di migliaia di franchi è stato 
venduto all’asta il prototipo di una 
macchina fotografica Leica del 1923. 
Prezzo esatto: 2,16 milioni di euro. 
 

Prima fotografia del 1826

Doppio colpo contro i trafficanti 
di droga
Regione guardie di confine IV – Da 
migliaia di anni l’uomo fa uso di 
stupefacenti. Gli Aztechi, ad esem-
pio, li utilizzavano per narcotizzare 

i prescelti per il sacrificio umano, 
mentre in altre culture, come in 
Europa, il consumo è stato vietato 
già molto presto. Oggi il motivo del 
commercio di droga è sicuramente di 
natura finanziaria, dato che per-
mette di realizzare guadagni elevati. 
Secondo stime dell’ONU, la cifra 
d’affari a livello internazionale legata 
a canapa, eroina e cocaina si aggira 
sui 280 miliardi di dollari. Le guardie 
di confine del valico di Chiasso-Bro-
geda sono riuscite a far saltare un 
tentativo di contrabbando. Tra le 
migliaia di veicoli hanno avuto il 
fiuto giusto nel fermare quello di un 
cittadino turco proveniente dalla Tur-
chia e diretto verso Nord. All’interno 
della macchina sono stati rinvenuti 
circa sette chilogrammi di eroina, 
che avrebbero fruttato al mandante 
fino a 600 000 franchi. Alcuni giorni 

prima a Ligornetto alcune guardie 
di confine hanno fermato un’auto-
mobile nella quale sono stati trovati 
5,6 chilogrammi di eroina. Inoltre, 
dal rapporto dell’ONU si desume che 
il commercio di droga riguarda una 
cerchia di clienti di circa 230 milioni 
di persone, di cui l’80 per cento fa 
uso di canapa.
 
Bucefalo & Co.
II circondario – Circa 5000 anni fa 
l’uomo ha iniziato ad addomesticare 
i cavalli. In passato i cavalli venivano 
impiegati soprattutto come animali 
da reddito, ma erano anche degli 
status symbol. Infatti i nomi di alcuni 
di loro sono diventati leggenda. I 
cavalli più famosi dell’antichità sono 
ad esempio: «Bucefalo», il cavallo di 
Alessandro Magno (356–323 a.C.) 
e «Incitatus», il cavallo da corsa 

Uno specialista del Cgcf durante il controllo di un veicolo.
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preferito dell’imperatore romano 
Caligola (al potere dal 37 al 41 d.C.), 
che abitava in un proprio palazzo. 
Oggi i cavalli li troviamo soprattutto 
nell’ambito di attività di tempo 
libero. Quelli sani e con un solido 
addestramento di base hanno un 
valore superiore ai 10 000 franchi. 
Non c’è dunque da stupirsi che vi 
siano truffe anche nel quadro delle 
importazioni di questi animali. Ad 
esempio alcuni specialisti doganali 
hanno constatato delle irregolarità 
durante un’importazione di cavalli 
da parte di un allevamento equino 
operativo a livello internazionale. Da 
un’inchiesta penale degli inquirenti 
doganali di Sciaffusa è emerso che 
dal 2009 questo allevamento aveva 
dichiarato in totale 114 cavalli con 
un prezzo d’acquisto notevolmente 

inferiore rispetto a quello reale. La 
dichiarazione dei valori delle merci 
avveniva mediante false fatture e, 
in parte, simulando anche rapporti 
di proprietà tramite falsi contratti 
d’acquisto. Fra tributi doganali e IVA 
i colpevoli sono riusciti a sottrarre 
oltre 87 000 franchi. Al centro delle 
indagini degli inquirenti doganali vi 
erano sei persone, alle quali sono 
state comminate multe elevate. 
Ritornando a «Incitatus»: quando  
l’imperatore romano Caligola, dive-
nuto nel frattempo insano di mente, 
intese nominare il proprio cavallo 
senatore e assegnargli un seggio 
permanente in Senato, i membri di 
quest’ultimo persero la pazienza. 
D’imperatore paranoico non ebbe la 
possibilità di mettere in pratica i suoi 
piani. Venne infatti assassinato.

Non sempre si impara dai  
propri errori
Regione guardie di confine I – Ciò è 
quanto si può affermare anche di una 
coppia turca del Cantone di Basilea 
Campagna che, dopo essere entrata 
in Svizzera attraverso il valico di con-
fine non occupato di Riehen-Weil-
strasse, è stata fermata nel centro 
di Riehen dalle guardie di confine. 
All’interno di diverse borse sono stati 
trovati circa 34 chilogrammi di carne 
fresca e 7 chilogrammi di pollame e 
salumi. La Sezione antifrode doga-
nale di Basilea ha quindi avviato una 
procedura penale e sequestrato i 
prodotti carnei. Il giorno successivo, 
dopo aver pagato la multa e i tributi 
dovuti per un importo intorno ai 
1000 franchi, il conducente turco ha 
riportato la carne in Germania. Poco 

Carne fresca contrabbandata.
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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. I trafficanti di droga e di armi 
trovano sempre nuove e insolite idee per contrabbandare la loro merce. Forum D. presenta man mano alcuni di questi 
oggetti.

In realtà è un dispositivo che produce un elettrochoc.

Trucchi dei contrabbandieri: l’apparenza inganna

Sembra essere una normale torcia elettrica.

Fonte: regione guardie di confine di Sciaffusa

dopo l’uomo è rientrato in Svizzera 
accompagnato da un secondo vei-
colo munito di targa di controllo del 
Canton Giura. Le guardie di confine 
lo hanno nuovamente fermato e 
ritrovato la stessa identica quantità 
di carne che il trentatreenne turco 
aveva importato già il giorno prima, 
ma questa volta la merce si trovava 
all’interno del secondo veicolo. Come 
constatato dalla Sezione antifrode 
doganale di Basilea richiamata in 
causa, i due uomini lavoravano 
insieme nel settore gastronomico. 
Visto il forte sospetto che la merce 
fosse destinata al commercio, la 
carne è stata sequestrata e, a causa 
dell’interruzione della catena del 
freddo, distrutta. Anche questo 
secondo tentativo di contrabbando 
ha comportato una multa di varie 
migliaia di franchi. Come detto, non 
sempre si impara dai propri errori.

Sigarette di Samnaun
Il Comune di Samnaun del distretto 
di Inn, nel Cantone dei Grigioni, rap-
presenta un caso particolare. Situato 
al confine orientale del Cantone, dal 
punto di vista politico appartiene alla 
Svizzera, mentre da quello doganale 
è un’«enclave doganale svizzera». 
Le origini di questo statuto speciale 
risiedono nella posizione geografica: 
fino al 1912 l’unica strada di accesso 
a Samnaun passava attraverso il 
territorio austriaco e ancora oggi la 
località è un’enclave doganale. Ciò 
rende questo Comune interessante 
non solo per gli sport invernali, ma 
anche per gli acquisti in esenzione 
da dazio. Tuttavia, al più tardi all’atto 
dell’importazione nel territorio 
doganale svizzero risulta necessa-
rio versare i tributi per le quantità 
in eccedenza. Ad esempio, dato 
che le sigarette costano meno non 

è una novità che vi sia un giro di 
contrabbando. Durante un con-
trollo effettuato nel Comune di 
Martina le guardie di confine sono 
rimaste comunque senza parole 
quando hanno trovato 250 stecche 
di sigarette all’interno di un veicolo 
immatricolato nel Canton Zurigo. 
Dalle indagini svolte dalla Sezione 
antifrode doganale è emerso che il 
passeggero gestiva un chiosco nel 
Canton Zurigo. Il sospetto che  
le sigarette erano destinate alla 
rivendita era quindi fondato. Inoltre  
è stato possibile comprovare altri  
due casi di contrabbando di almeno 
155 stecche di sigarette, già riven-
dute dai due sospettati. I tributi 
sottratti ammontavano a più di  
21 000 franchi e la conseguente 
multa ad alcune migliaia di franchi.
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Erwin Küng, inquirente doganale
Incontro con …

wp. «Da quando i prezzi delle sigarette 
in Svizzera sono più alti di quelli in 
Italia e Austria, il contrabbando è 
aumentato. Vi sono sempre più casi di 
persone che contrabbandano sigarette 
non più a scopi privati, ma commer-
ciali», afferma Erwin Küng. Si tratta 
infatti di un affare lucrativo, e spiega 
anche perché: una stecca di sigarette 
costa 42-45 franchi a Samnaun, addi-
rittura solo 35-40 a Livigno, mentre 
in Svizzera costa ben 80 franchi. In 
uno dei casi più spettacolari degli 
ultimi anni le guardie di confine hanno 
scoperto, presso il valico di confine di 
La Drossa, un italiano con 750 stecche 
di sigarette nel bagagliaio della sua 
auto. «Dalle nostre indagini è emerso 
che dal 2010 l’uomo aveva contrab-
bandato oltre 8000 stecche di sigarette 
(o almeno questa è la quantità che è 
stato possibile comprovare). I tributi 
sottratti corrispondevano a circa  
400 000 franchi» ricorda Küng. Si è 
trattato di un «bel caso», che ha anche 
dimostrato l’efficienza della collabo-
razione tra Cgcf e inquirenti doganali. 
Spesso le guardie di confine scoprono 
piccole quantità di merce contrabban-
data, che solo a seguito delle inchieste 
della SA si rivelano essere parte di una 
truffa molto più grande.

Erwin Küng è «l’inquirente doganale» in caso di inchieste nel Canton Grigioni. Insieme al suo collaboratore 
indaga ogni anno in numerosi casi a Samedan (CH). Il gran numero è dovuto anche alla vicinanza delle due 
enclavi doganali di Samnaun e Livigno (IT). I casi di frode nella regione sono oggi uguali a quelli di altre zone, 
ma ciò non è sempre stato così, come dimostra la storia del contrabbando in Engadina e nelle vicine valli 
meridionali.

Assunzione irreprensibile  
delle prove
Erwin Küng stesso ha lavorato come 
guardia di confine dal 1977, anno 
in cui è entrato nell’AFD, al 1991, 
quando ha assunto la direzione 
dell’ufficio antifrode di Samedan. Egli 
prende un vecchio giornale da un 
armadio nel suo ufficio e mostra un’i-
scrizione del 1951, firmata da Dome-
nic Gisep, il primo capo dell’ufficio di 
servizio di Samedan. Tra Gisep e Küng 
vi sono stati solo altri due capiservizio. 
Originario di Schänis (SG), Küng rive-
ste questa funzione da quasi 24 anni. 
Tuttavia non si è ancora stancato del 
suo lavoro, al contrario:  
il cinquantanovenne è pieno di dina-
mismo ed energia, anche se a vederlo 
sembra la calma in persona. «Il lavoro 
non manca mai. I casi aumentano 
continuamente e diventano sem-
pre più complessi. Di conseguenza 
anche le inchieste sono più laboriose. 
L’assunzione delle prove deve essere 
effettuata in modo irreprensibile, 

altrimenti non abbiamo alcuna proba-
bilità di successo.» In questo conte-
sto sono molto importanti i regolari 
contatti con gli inquirenti doganali 
di Innsbruck e gli uffici della Guardia 
di Finanza vicini al confine. Grazie 
alla buona collaborazione con queste 
autorità le inchieste sono molto più 
efficienti ed efficaci. Una particolarità 
dell’ufficio di servizio di Samedan è 
che circa la metà dei casi viene trat-
tata in italiano.

La discrezione prima di tutto
Come presso tutte le SA, anche Erwin 
Küng e il suo collaboratore, il quaran-
taduenne ispettore Claudio Braun, 
hanno a che fare soprattutto con casi 
di truffa in materia fiscale. «Vi sono 
fasi in cui si susseguono casi di un 
certo tipo» afferma Küng, «per un 
periodo abbiamo infatti avuto a che 
fare con casi di frode carosello relativa 
a orologi di lusso. Dopo che abbiamo 
intensificato l’assistenza amministra-
tiva con le autorità doganali estere 

Contrabbando di sigarette: un affare lucrativo. Grazie all’ottima collaborazione tra  

guardie di confine e doganieri è stato possibile scoprire un contrabbandiere che dal 2010 

ha importato illegalmente 8000 stecche di sigarette. I tributi sottratti ammontano a circa 

400 000 franchi.
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e che i negozi hanno informato i 
propri clienti, questo tipo di contrab-
bando è diminuito. Vi è stata poi 
una fase di diversi casi di frode con 
oggetti d’arte». Küng si ricorda di 
un tentativo particolarmente impor-
tante di frode che ha coinvolto un 
imprenditore tedesco con un secondo 
domicilio di lusso a St. Moritz. L’uomo 
aveva acquistato un quadro a un’asta 
a Londra e sulla fattura il prezzo era 
indicato in dollari anziché in sterline: 
la differenza di valore (visto il cambio 
di allora) corrispondeva a oltre un 
milione di franchi, ovvero ben  
80 000 franchi di IVA. In un altro caso 
gli inquirenti doganali hanno seque-
strato quadri non imposti del valore di 
diversi milioni di franchi nella villa di 
un truffatore condannato in Germa-
nia. Il «mondo dei ricchi» a St. Moritz 
non rappresenta più una particolarità 
agli occhi di Küng: «L’unica differenza 
è che in questi casi abbiamo subito a 
che fare con gli avvocati. Per il resto, 
queste persone ricercano soprattutto 
la discrezione e sono liete se possono 
risolvere la faccenda il più presto 
possibile».

Sempre in questo ambiente i due 
inquirenti devono indagare anche in 
casi di infrazione alla convenzione 
sulla protezione delle specie (CITES), 
ad esempio quando verso la fine 
dell’anno viene importato troppo 
caviale di storioni protetti.
Ci sono poi stati i casi degli scialli in 
lana Shatoosh. Erwin Küng racconta: 
«Le guardie di confine constatano 
continuamente persone che indos-
sano scialli in lana Shahtoosh, ormai  
si tratta quasi di uno status symbol. 
Grazie alle informazioni del Segre-
tariato CITES a Ginevra, abbiamo 
scoperto uno dei casi più importanti al 
mondo di vendita di questi accessori 
in un negozio di lusso». Uno di questi 
scialli costa circa 4000 franchi, ma in 
alcuni casi il prezzo può superare i  
20 000 franchi. Il problema è che la 
lana impiegata per realizzare questi 
capi proviene dall’antilope tibetana, 
una specie a rischio di estinzione e 
che non può essere allevata. Per un 
solo scialle vengono uccisi da quattro 
a cinque esemplari. Tra multe, risarci-
menti e riscossioni posticipate dell’IVA 
questo caso ha permesso di riscuotere 

ben 1,4 milioni di franchi a favore 
della Cassa federale.

Risolvere il problema  
«in altro modo»
Erwin Küng ha indagato anche in 
altri ambiti, come ad esempio alcuni 
anni fa quando c’è stato il boom del 
contrabbando di carburante. Allora 
le imprese di trasporto grigionesi 
contrabbandavano grandi quantità 
di carburante dalle enclavi doganali 
di Samnaun e Livigno per riempire i 
serbatori dei loro veicoli. «L’enorme 
differenza di prezzo spingeva queste 
persone ad affrontare grandi rischi, 
anche per anni. Quando li abbiamo 
scoperti, i danni sono stati enormi. A 
causa del pagamento posticipato dei 
tributi dovuti, l’esistenza di alcune 
imprese era a rischio. Più di una volta 
durante gli interrogatori mi è capitato 
di assistere al crollo, anche fisico, del 
titolare di un’impresa a causa dell’ele-
vata somma in gioco. Alcuni spera-
vano che la faccenda potesse risolversi 
«in altro modo». Ma non c’è stato 
niente da fare. Anche se per me non è 
stato sempre facile confrontare queste 
persone con la rigidità della legge, 
visto che si trattava della sopravvi-
venza di un’impresa, di posti di lavoro, 
di famiglie. Ma noi inquirenti doganali 
dobbiamo imparare a gestire anche 
queste situazioni.»

Diario del contrabbando di liquori
In passato, quando i tributi sull’alcol 
erano più elevati di quelli odierni, 
la lotta contro il contrabbando di 
bevande alcoliche era all’ordine del 
giorno per gli inquirenti di Same-
dan. Vi sono stati anche episodi 
curiosi, racconta Küng: «Un giovane 
voleva entrare in Svizzera con i mezzi 
pubblici, portando con sé uno zaino 
pieno di liquori e whisky acquistati 
a Samnaun. Le guardie di confine 
hanno trovato nello zaino addirittura 
un diario nel quale il giovane indicava 
minuziosamente le quantità di alcol 
contrabbandate e la relativa data.» 
Ma ormai si tratta di tempi passati, 
come per i numerosi casi di «esporta-
zione» che all’inizio degli anni Ottanta 
hanno tuttavia interessato più la 
dogana italiana che quella svizzera. 
Numerosi camion carichi venivano 

Se viene importato più caviale di quanto consentito, gli inquirenti doganali intervengono 

per infrazione alle disposizioni sulla protezione delle specie.
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infatti dichiarati all’esportazione in 
Svizzera ma non all’importazione in 
Italia. Dato che nel nostro Paese la 
procedura si era svolta regolarmente 
e che non vi era ancora assistenza 
amministrativa o giudiziaria tra i due 
Paesi, le autorità italiane avevano le 
mani legate.

Contrabbando per necessità
Come in tutte le regioni di confine, 
anche nei Grigioni il contrabbando fa 
parte della tradizione. Dall’inizio del 
secolo scorso fino alla fine degli anni 
Settanta, gran parte della popolazione 
guadagnava qualcosina in più grazie 
al contrabbando. «Spesso di notte 
centinaia di contrabbandieri porta-
vano in Italia e Austria caffè, sigarette 
e altre merci. I doganieri chiudevano 
spesso un occhio: visto che la popo-
lazione in Valtellina era così povera, 
erano lieti che ricevesse del cibo dalla 

Svizzera», racconta Erwin Küng. Oggi 
il contrabbando avviene solo a scopo 
di lucro.

Dazi elevati sui prodotti agricoli
Anche le frodi perpetrate all’importa-
zione di prodotti agricoli avvengono 
a fini di guadagno. L’ufficio antifrode 
di Samedan ha spesso a che fare con 
casi del genere. Per esempio nell’am-
bito del traffico rurale di confine, 
che permette ai contadini svizzeri, a 
determinate condizioni, di importare 
in Svizzera, in esenzione da tributi, i 
prodotti coltivati sui terreni esteri vicini 
al confine. «Ci insospettiamo, per 
esempio, quando nelle annate cattive 
vengono dichiarate all’importazione le 
stesse quantità di merce delle annate 
migliori. Sorge quindi il dubbio che i 
prodotti siano stati acquistati all’estero 
e importati a prezzi vantaggiosi nel 
traffico rurale di confine. Ovviamente 

si tratta di operazioni lucrative, dato 
che i dazi protettivi su questi prodotti 
sono molto elevati.» I tentativi di 
frode riguardano però anche le «nor-
mali» importazioni di frutta e verdura. 
Il carico viene dichiarato a una voce 
di tariffa particolarmente conveniente 
dal punto di vista dei contingenti: così 
le cipolle si trasformano, ad esempio, 
in sedano. A causa dei dazi elevati, in 
questi casi gli importi in gioco sono 
spesso consistenti. 
«Ma questo accade dappertutto, 
non solo nei Grigioni» afferma Erwin 
Küng, «non siamo un caso isolato». 
Per l’inquirente doganale è chiaro: 
«Finché ci saranno dazi e altri tributi, 
ci saranno persone che cercheranno di 
eluderli. Ma ci saranno anche guardie 
di confine, doganieri e, non da ultimo, 
inquirenti doganali che cercheranno di 
fermarle». 

L’ufficio antifrode di Samedan ha scoperto uno dei più importanti casi di scialli Shatoosh al mondo. Uno di questi scialli, realizzato con 

la lana di antilopi tibetane protette, può costare oltre 20 000 franchi. Grazie alle inchieste degli inquirenti doganali sono stati riscossi a 

posteriori 1,4 milioni di franchi a favore della Cassa federale.
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Periti doganali svizzeri aiutano a creare  
la gestione dei rischi ad Haiti

Affari internazionali

All’inizio di agosto, i due periti 
doganali Sylvie Haldimann, ispettrice 
della Sezione antifrode doganale di 
Losanna, e Stéphane Crisostomo, 
caposuddivisione presso l’aeroporto di 
Basilea-Mulhouse, sono arrivati nella 
capitale haitiana Port-au-Prince con 
un compito preciso: aiutare le autorità 
haitiane a mettere in piedi la gestione 
dei rischi. La missione si è svolta 
in parte negli uffici della dogana 
canadese a Port-au-Prince, dove da 
qualche mese un consulente tecnico e 
due funzionari haitiani si occupano di 
un progetto volto a generare entrate 
fiscali. Già da vari anni i colleghi 
canadesi seguono in loco il progetto e 
lo finanziano. 
Ad Haiti l’analisi dei rischi è ancora ai 
primordi e, prima di questa missione, 
il personale mancava del tutto. Nello 
specifico la dogana haitiana deve risol-
vere problemi tecnici, infrastrutturali e 
di risorse del personale. Perciò prima si 
sono dovute ottimizzare le procedure, 
per potere in seguito istituire l’analisi 
dei rischi e delle informazioni.
L’incarico dei doganieri svizzeri è 
terminato con la consegna di una 
serie di raccomandazioni. Poco prima 
del loro rientro è stato costituito un 

Due periti doganali svizzeri hanno svolto un impiego di due settimane presso la dogana di Haiti. Si trattava 
di aiutare le autorità a creare la gestione dei rischi e di collaborare con la dogana canadese già presente in 
loco. Gli specialisti hanno lavorato in condizioni difficili, non da ultimo a causa di un’evasione di massa da un 
carcere. Di Sylvie Haldimann e Stéphane Crisostomo

gruppo per l’analisi dei rischi e delle 
informazioni. 

Visita rimandata per evasione di 
massa da un carcere
Haldimann e Crisostomo hanno 
visitato tre uffici doganali: quello 
del porto, quello dell’aeroporto di 
Port-au-Prince e quello di Malpasse, 
situato al confine con la Repubblica 
dominicana. Questi tre uffici doganali 
assicurano circa il 90 per cento delle 
entrate doganali. La visita a Malpasse 
è stata rimandata più volte e ha avuto 
luogo solo poche ore prima della con-
clusione della missione. Questo perché 
400 detenuti erano evasi in massa 
da un carcere di massima sicurezza 
ubicato sull’unica strada che collega 
Port-au-Prince a Malpasse. L’impiego 
della delegazione svizzera è stato 
impegnativo anche per altri aspetti. In 
genere le condizioni di lavoro erano 
difficili, soprattutto per la mancanza di 
risorse logistiche, materiali, strategi-
che e in materia di sicurezza.

Personale competente e motivato
I doganieri svizzeri hanno tastato con 
mano la situazione di Haiti, un Paese 
dove le conseguenze del terremoto 

del 2010 sono ancora ben visibili. Da 
allora, l’ufficio doganale portuale di 
Port-au-Prince condivide i locali con 
la direzione delle dogane e il centro 
di formazione doganale. Gli spazi 
ristretti nonché la carenza di uffici e 
materiale sono per i doganieri haitiani 
all’ordine del giorno. Inoltre la città 
non è ancora abbastanza sicura per 
muoversi liberamente. Pertanto gli 
edifici che ospitano enti e istituzioni 
vengono sorvegliati da personale 
armato. Nonostante tutto i collabo-
ratori sul posto sono ottimisti. La loro 
apertura, motivazione e competenza 
hanno trasformato una missione 
formale in uno scambio di esperienze 
valido e costruttivo. 

Collaborazione duratura in  
primo piano
La dogana canadese ha da poco 
confermato di voler prolungare la col-
laborazione con la dogana haitiana. 
L’anno prossimo anche l’AFD metterà 
di nuovo a disposizione dei team di 
specialisti, a patto che i progressi fatti 
e la sicurezza in loco lo consentano.

Il team della missione (da sinistra a destra): 

Sylvie Haldimann, Stéphane Crisostomo, 

El Hadj Danfa, André Lamoureux e Daniel 

Harvey.

Baraccopoli a Port-au-Prince.Uno scorcio di Port-au-Prince. 
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Un giorno come un altro al confine  
con una ospite illustre

Cgcf

Prima di recarsi alla Conferenza degli ambasciatori, tenutasi quest’anno dal 18 al 21 agosto a Lugano, la 
ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf ha visitato il Cgcf in Ticino. Di Rebekka Strässle, capo di stato 
maggiore del Cdo Cgcf

Ogni anno i consiglieri federali 
ricevono centinaia di inviti che sono 
costretti a rifiutare. Ci fa quindi molto 
piacere che la consigliera Eveline 
Widmer-Schlumpf abbia trovato, di 
sua spontanea iniziativa, uno spazio 
libero nella sua agenda oberata di 
impegni per osservare in prima per-

sona la situazione al confine.
Prima della Conferenza degli amba-
sciatori a Lugano, il 18 agosto scorso 
il Capo del DFF ha visitato la regione 
IV del Cgcf. Gli addetti dell’aeroporto 
di Agno non sono nemmeno riusciti 
a stendere il tappeto rosso che la 
signora Widmer-Schlumpf era già 

Conoscere da vicino la realtà al confine: la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf a Ponte Tresa.

Rebekka Strässle
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Trasferimento rapido verso Lugano grazie al nuovo motoscafo del Cgcf «Aurora».  

scesa dall’elicottero. Del resto lei è 
una persona che non dà troppo peso 
al cerimoniale. La sua priorità infatti 
era approfittare di questa occasione 
per discutere personalmente con i 
membri del Corpo sulle difficoltà e 
le sfide quotidiane nell’ambito della 
protezione dei confini svizzeri. 

Il Ticino, un «punto caldo»
La consigliera federale Widmer- 
Schlumpf riteneva importante 
aggiornarsi sulla situazione ticinese 
in materia di migrazione, che per 
la regione IV continua a essere una 
delle principali sfide. Ha preso atto 
del fatto che a luglio 2014 in Ticino 
sono stati scoperti, per la prima volta, 
oltre 1000 soggiorni illegali. Essi 
riguardavano sia persone bisognose 
di protezione sia turisti del crimine. 
Le guardie di confine entrano anche 
in contatto con bambini e persone 
abbandonate a se stesse, portatrici  
di malattie infettive. La Ministra ha 
assistito a quanto succede giornal-
mente ai confini ticinesi.
Nel posto di Ponte Tresa ha seguito 
il lavoro della gardie di confine e ha 
discusso con loro le problematiche 
specifiche del Ticino. Talvolta qualche 
viaggiatore riconosceva la Consi-
gliera e si fermava a salutarla. Nella 

maggior parte dei casi si trattava 
di grigionesi. La guardie di confine 
le hanno illustrato i mezzi tecnici 
impiegati, come ad esempio il Docu-
box per comprovare la falsificazione 
di documenti, nonché il sistema di 
ricerca automatica di veicoli e moni-
toraggio del traffico.

Trasferimento in motoscafo 
Inoltre la signora Widmer-Schlumpf è 
stata informata sulla metodologia di 
lavoro dei team mobili e sulle tattiche 
impiegate nella lotta al contrabbando 
di stupefacenti. Al termine della visita 
è salita a bordo del nuovo moto-
scafo del Cgcf «Aurora», che le ha 
consentito un trasferimento rapido al 
Palazzo dei Congressi. 
La regione IV ha colto l’occasione 
per organizzare mezza giornata di 
incontri e presentazioni interessanti. I 
responsabili dell’evento hanno soddi-
sfatto pienamente le aspettative della 
nostra illustre ospite, facendo così 
onore al Cgcf. L’AFD apprezza molto 
l’interesse del Capo del DFF verso il 
lavoro del Cgcf e del servizio civile, in 
quanto dimostra di attribuire grande 
importanza al nostro operato.
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Guardia di confine svizzera partecipa alla 
missione dell’ONU in Liberia

Affari internazionali

La mia collaborazione di dieci mesi 
alla Missione delle Nazioni Unite in 
Liberia (UNMIL) è iniziata a novembre 
2013. Tra gli obiettivi della missione, 
avviata nel 2003, vi è anche quello 
di contribuire al riassetto della polizia 
nazionale e del locale ufficio della 
migrazione («Bureau of Immigration 
and Naturalization», BIN) dopo la fine 
della guerra civile, durata dal 1989 
al 2003. Il conflitto, scoppiato per 
tensioni etniche e lotte tra i signori 
della guerra al fine di accaparrarsi il 
potere politico e le materie prime, ha 
causato 250 000 morti e un milione di 
senzatetto. 
Dopo un addestramento specifico 
di tre settimane diretto dalla UNMIL 

Per dieci mesi, la guardia di confine Beat Dossenbach ha lavorato per la polizia civile delle Nazioni Unite in 
Liberia. La missione dell’ONU nel Paese dell’Africa occidentale si prefigge, tra l’altro, di sostenere le auto-
rità di sicurezza e di sorveglianza dei confini fornendo loro l’infrastruttura e l’equipaggiamento necessari. Il 
diffondersi dell’epidemia di ebola ha causato al nostro collega e ai suoi collaboratori nuovi problemi. Qui di 
seguito egli racconta ai lettori di Forum D. la sua esperienza in Liberia, che reputa «indimenticabile». 

sono stato assegnato al team di 
consulenti del BIN. Questo ufficio 
è responsabile sia dei controlli al 
confine sia delle naturalizzazioni e del 
rilascio di permessi di soggiorno. In 
Liberia i controlli doganali competono 
esclusivamente alla dogana. Attual-
mente il BIN conta 2081 collaboratori. 
L’obiettivo è di portare il numero degli 
effettivi a 3000 persone, per consen-
tire un’efficace protezione dei confini 
liberiani a missione conclusa. 

Equipaggiamento carente
I collaboratori del BIN lavorano ogni 
giorno in condizioni estremamente 
difficili e con mezzi molto limitati. 
Mancano le ricetrasmittenti, sono 

sprovvisti dell’arma di servizio e spesso 
non hanno nemmeno i veicoli. Persino 
l’uniforme non è cosa ovvia. Da aprile 
a ottobre, durante la stagione delle 
piogge, sono costretti non di rado a 
lavorare sotto la pioggia battente in 
mezzo alla foresta tropicale e senza 
un tetto sopra la testa.

Collaborazione Svizzera-Africa  
Il mio luogo di lavoro era Monrovia, 
la capitale della Liberia, dove ha sede 
il quartier generale del BIN. Il team di 
sei persone di cui facevo parte aveva 
lì un piccolo ufficio. Gli altri collabora-
tori provenivano da Nigeria, Gambia, 
Kenia e Ghana. Il mio collega nige-
riano e io eravamo le persone di riferi-

Analisi della situazione al confine con la Guinea. Posto di blocco al confine fra Liberia e Guinea.
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mento per i progetti a impatto imme-
diato («Quick Impact Projects»). Si 
tratta di progetti finanziati dall’UNMIL 
fino a un importo di 25 000 dollari che 
possono riguardare l’infrastruttura, 
la formazione o l’equipaggiamento 
(acquisto di materiale per la segnale-
tica stradale, uniformi). Ogni lunedì si 
teneva una riunione con i rappresen-
tanti di tutte le autorità interessate per 
discutere lo stato di avanzamento dei 
progetti, ma spesso mi recavo anche 
sul posto per consultarmi direttamente 
con l’impresa edile. A metà anno 
erano stati autorizzati otto progetti del 
BIN. In primo luogo si tratta di posti di 
confine da costruire in tutto il Paese.
Inoltre vi sono una cinquantina di 
progetti del BIN considerati strategici 
nei settori operativo, amministrativo e 
delle naturalizzazioni. Sono progetti di 
riorganizzazione finalizzati a migliorare 
l’efficienza del BIN. Il mio collega e io 
eravamo attivi nel settore operativo. 
Vi erano due progetti principali: il 
primo mirava a istituire un’unità per 
il controllo dei documenti nel Roberts 
International Airport di Monrovia; il 
secondo intendeva dare in dotazione 
l’arma alle pattuglie addette alla 
sorveglianza dei confini (circa 500 col-
laboratori). Gran parte del mio lavoro 

quotidiano consisteva nel fornire 
consulenza e assistenza ai colleghi del 
BIN, nel quartier generale ma anche 
presso il porto franco e lo Spriggs 
Payne Airport di Monrovia.

Ebola
Nella primavera 2014, la Liberia e 
altri Paesi dell’Africa occidentale sono 
stati colpiti dall’epidemia di ebola. A 
fine aprile sembrava che il virus fosse 
debellato, poi però è ricomparso in 
tutta la sua veemenza. Combatterlo 
è un’impresa titanica, non da ultimo 
perché alcune fasce della popola-
zione si fidano più degli stregoni che 
dei medici. Malgrado il pericolo di 
contagio queste persone non vogliono 
rinunciare a riti secolari, come lavare 
e abbracciare i parenti deceduti. A 
inizio agosto, il governo liberiano e 
l’Organizzazione mondiale della sanità 
hanno decretato lo stato d’emergenza. 
È stata una decisione fondamentale 
per tenere sotto controllo il propagarsi 
dell’epidemia. L’UNMIL supporta la 
Liberia dal punto di vista logistico-ma-
teriale e partecipa alle operazioni 
presso l’Ebola Operations Centre. Fino 
a metà 2014 mancavano del tutto le 
risorse per fronteggiare la situazione. 
La crisi provocata dal virus ha scombi-

nato anche il mio lavoro quotidiano: 
tutte le riunioni sono state cancellate 
per permetterci di aiutare i nostri 
colleghi del BIN a risolvere i problemi 
operativi correlati all’ebola (chiusure 
dei confini e misure di protezione 
adeguate per i funzionari del BIN in 
servizio al confine).

Non farsi scoraggiare
La missione in Liberia mi ha aperto gli 
occhi su un mondo completamente 
nuovo e mi ha fatto conoscere i suoi 
problemi. La gente del luogo apprezza 
l’operato dell’ONU e anche per me 
il periodo trascorso in Africa è stato 
interessante e prezioso sotto molti 
aspetti. Ho imparato a lavorare con 
persone di diversi Paesi e culture per 
raggiungere un obiettivo comune. 
L’importante è non scoraggiarsi né 
farsi sopraffare dalle difficoltà, che 
sono obiettivamente tante: interruzioni 
di corrente, collegamento a Internet 
discontinuo, servizi igienici inesistenti, 
veicoli e apparecchi difettosi, malat-
tie e via di seguito. Occorre cercare 
sempre soluzioni alternative. Le sfide 
che attendono la Liberia e la comunità 
internazionale sono enormi. In conclu-
sione posso dire che questa esperienza 
è stata davvero indimenticabile.

Trasferimento di conoscenze tra la guardia di confine svizzera Beat Dossenbach  

e collaboratori del BIN.
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La neutralità va salvaguardata!
Storia

Nella seconda metà del XIX secolo, 
Francia e Prussia si contendevano la 
supremazia in Europa. La Francia, 
sotto la guida dell’imperatore Napole-
one III, esercitava una politica impron-
tata al prestigio e all’espansione 
territoriale. Dal canto suo il conte  
Otto von Bismarck, primo ministro 
prussiano, s’impegnava a riunire 
40 Länder in un’unica nazione. La 
questione del trono vacante di Spagna 
e la crisi che ne seguì, dovuta essen-
zialmente alle provocazioni di Bismarck 
nei confronti del governo francese, 
non fecero che peggiorare i rapporti 
tra i due Paesi. La situazione dege-
nerò e il 19 luglio 1870 Napoleone III 
dichiarò guerra alla Prussia.

Neutralità assoluta
Già alcuni giorni prima dello scoppio 
della guerra, il Consiglio federale 
aveva decretato la mobilitazione. 
L’Assemblea federale plenaria nominò 
Hans Herzog quale generale dell’eser-
cito svizzero. La Svizzera, in quanto 
Stato federale ancora giovane, non 
voleva essere trascinata nel conflitto. 
Pertanto il nostro governo garantì 
neutralità assoluta ai belligeranti.  
37 000 uomini, tra i quali guardie 
di confine ben addestrate ed equi-
paggiate, furono spedite al confine 
in marcia forzata. Il Dipartimento di 
Dazi e Commercio, come si chiamava 
allora, impose alla Direzione generale 
delle dogane di salvaguardare la neu-
tralità ai confini nazionali. I funzionari 
dovevano impedire il contrabbando 
di armi e munizioni mediante controlli 
rigorosi. Nel suo rapporto concer-
nente il mantenimento della neutralità 
svizzera nella guerra franco-prussiana, 
il Consiglio federale constatava che i 
tentativi di contrabbando erano con-

Allo scoppio della guerra franco-prussiana nell’estate del 1870, la Svizzera garantì ai belligeranti la sua  
neutralità. Anche la dogana fu chiamata a salvaguardare la neutralità ai confini. Qui di seguito uno scorcio  
di storia europea dal punto di vista doganale. Di Roman Dörr, specialista doganale presso l’ufficio doganale  
di Pratteln

creti e che, malgrado la continua sor-
veglianza, l’esportazione di beni illegali 
non si poteva impedire del tutto. 
Inoltre, visto il fabbisogno di animali 
da reddito dell’esercito, i cavalli ven-
nero equiparati ai beni d’armamento e 
il dazio all’esportazione fu portato da 
150 a 600 franchi a capo.  

Conseguenze per l’economia  
svizzera
Dinanzi al confine svizzero imper-
versava la guerra. L’esercito tedesco 
invase la Francia, conquistò l’Alsazia 
e la Lorena, mise sotto assedio Parigi 
e altre città. Nella battaglia di Sedan 
Napoleone III fu fatto prigioniero 
insieme ai suoi 100 000 uomini. Il 
blocco delle esportazioni di sale e 
derrate alimentari deciso dai tedeschi 
ebbe ripercussioni anche sull’eco-
nomia svizzera. Con il sequestro del 
carico di oltre 500 vagoni ferroviari 
svizzeri, che si trovavano in transito 
nel territorio francese, crollò anche il 
commercio transfrontaliero. Secondo 
testimonianze dell’epoca, la situazione 
economica del Paese era in parte cao-
tica e l’amministrazione delle dogane 
si premurava di prevenire gli ostacoli 
alla circolazione impiegando tutti i 
mezzi a sua disposizione.
Dopo l’assedio di Belfort si temeva 
un’avanzata delle truppe in Svizzera. Il 
generale Herzog provvide ad assicu-
rare la zona di Porrentruy nel Giura 
nonché a internare le truppe francesi. 
«Da qualche giorno le truppe francesi 
fuggono in Svizzera e raccontano di 
enormi perdite per ogni dove», scri-
veva la guardia di confine Théophile 
Käser. Anche i civili riuscirono a 
portare in salvo i loro averi. Secondo 
quanto affermato dal Consiglio fede-
rale, già allo scoppio del conflitto – ma 

anche in seguito – erano entrate in 
Svizzera enormi quantità di suppellet-
tili domestiche e mercanzia provenienti 
dalle regioni minacciate dalla guerra. 
Ai proprietari di tali oggetti l’am-
ministrazione delle dogane svizzera 
aveva garantito un trattamento di 
favore nonché l’esenzione dal dazio in 
presenza di blande misure di controllo. 
Poiché tra i beni vi erano anche ani-
mali, si temeva il proliferare della peste 
equina e bovina. Per questo motivo i 
doganieri dovevano rifiutare l’importa-
zione di cavalli e capi di bestiame.
Nel gennaio del 1871 l’armata dell’Est 
comandata dal generale francese 
Charles Denis Bourbaki tenta di 
riprendere Belfort, ma l’azione fallisce 
clamorosamente. Perdite ingenti, man-
canza di rinforzi, equipaggiamento 
scadente, neve e gelo costringono l’ar-
mata a ritirarsi verso Lione. La ritirata 
viene però interrotta dai tedeschi e 
spinta verso la Svizzera, ai confini con 
il Giura. Quando Bourbaki tenta di sui-
cidarsi a causa dell’insuccesso, Justin 
Clinchant gli subentra al comando. Nei 
pressi di Pontarlier le sue truppe sono 
messe di nuovo alle strette; alla fine 
Clinchant decide di tornare sul confine 
svizzero per negoziare l’internamento.

Soldati in marcia a piedi nudi
All’alba del 1° febbraio 1871, i  
generali Clinchant ed Herzog con-
clusero un accordo che disciplinava 
il ritiro e l’internamento immediato 
dell’armata dell’Est. Per tre giorni, a 
Les Verrières, Sainte-Croix, Vallorbe e 
nella Vallée de Joux una colonna inter-
minabile composta di 87 000 soldati, 
11 000 cavalli nonché carrozze, can-
noni e armi attraversò il confine sviz-
zero. In dogana tutto era bloccato e 
l’esercito svizzero deteneva il comando 
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sul posto. Nel rapporto ufficiale sull’in-
ternamento delle truppe francesi, 
il maggiore romando Emile Davall 
scrisse che i soldati, una volta toccato 
il suolo svizzero, dovevano deporre le 
armi, le sciabole, l’equipaggiamento 
e le munizioni che portavano con 
sé. In poco tempo, sui cigli innevati 
delle strade si ammassarono enormi 
mucchi di armi e beni d’armamento. 
Un gran numero di soldati avanzava 
a piedi nudi, avvolti in logori cenci. 
Le scarpe di cuoio poroso, conciate 
male e perlopiù troppo strette, non 
avevano resistito alla marcia in mezzo 
a neve e fango. Molti avevano i piedi 
congelati o sanguinanti. Le uniformi 
erano ridotte a brandelli e i soldati, 
vestiti con indumenti di fortuna che 
avevano trovato sul momento per 
sostituire quelli rotti, si presentavano 
come un’accozzaglia variopinta. Tanti 
indossavano ancora i pantaloni di tela 
leggera ricevuti alla chiamata alle armi 
e tremavano dal freddo.
La popolazione si fece in quattro per 
aiutare questi sfortunati prima del loro 

trasferimento in 188 località svizzere. 
La Croce Rossa portò soccorso a  
5000 malati e feriti, 1700 dei quali  
poi morirono. Furono ospitati e 
curati in ospedali, caserme, chiese e 
scuole adibite a lazzaretti. I cavalli e il 
bestiame trovarono riparo nei dintorni. 
Alcuni animali erano già stati uccisi e 
mangiati da soldati ridotti alla fame. A 
Les Verrières non tardarono a diffon-
dersi epizoozie e si rese necessario 
l’intervento di veterinari.
L’internamento delle truppe fran-
cesi durò sette settimane. Una volta 
firmato il trattato di pace, a inizio 
marzo 1871 iniziarono le operazioni 
di rimpatrio su treni e battelli. Dopo 
aver ottenuto un rimborso dai fran-
cesi, la Confederazione restituì loro il 
materiale bellico sotto la sorveglianza 
dell’esercito e dell’amministrazione 
delle dogane. L’attività doganale al 
confine tornò alla normalità. Il Con-
siglio federale si pronunciò in merito 
all’operato della dogana durante l’oc-
cupazione al confine, affermando che 
il risultato ottenuto dimostrava  

la tenacia del personale doganale, che 
aveva assolto un compito irto di osta-
coli ed era riuscito a dare il massimo 
considerando la gravità della situa-
zione. Le conseguenze della guerra 
franco-prussiana furono determinanti 
per l’assetto politico europeo. Infatti 
la sconfitta francese avviò la fase della 
terza Repubblica, mentre la vittoria 
dei prussiani e dei loro alleati spianò la 
strada alla nascita dell’Impero tedesco.

Testimonianze del passato 
In numerosi luoghi sono presenti 
tuttora testimonianze degli avveni-
menti sopra descritti. Ad esempio le 
tombe di soldati erette in molti cimiteri 
svizzeri, il monumento commemora-
tivo «Strassburger Denkmal» a Basilea 
o il «Bourbaki Panorama» a Lucerna, 
un enorme dipinto circolare. Senza 
dimenticare le antiche case di Les Ver-
rières rimaste le stesse di allora, testi-
moni silenti di un’epoca burrascosa.

Particolare del «Bourbaki Panorama» a Lucerna. Realizzato nel 1881 dal pittore Edouard Castres, mostra la ritirata dell’armata francese 

guidata dal generale Bourbaki.
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… presso il CCSIT del Cgcf
In viaggio…

Il Centro di competenze per la sicurezza, l’intervento e la tecnica (CCSIT) del Cgcf a Interlaken tra le altre cose 
addestra anche i propri cani di servizio. Quinto è uno di loro. Il pastore tedesco di sei mesi ha appena iniziato 
la formazione di base come cane da difesa. 
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Domestici brasiliani, scarpe mancanti  
e provviste di salumi per l’alpe

Botte di vino
«Un amico in Piemonte vuole rega-
larmi una vecchia botte di vino vuota 
e portarla in Svizzera. Deve dichiararla 
alla dogana?»

Cane
«È possibile portare un cane da Bali in 
Svizzera?»

Vasi contraffatti
«Nel corso delle mie vacanze in 
Thailandia ho acquistato due presunti 
vasi cinesi autentici dichiarandoli alla 
dogana dell’aeroporto. Purtroppo solo 
in un secondo tempo è emerso che si 
tratta di contraffazioni. Mi vengono 
rimborsati i tributi, dato che di fatto i 
vasi hanno un valore esiguo? A chi mi 
devo rivolgere per farmi rimborsare 
tale denaro?»

La domenica è gratis
«Domenica prossima porterò in Sviz-
zera un faro da giardino del valore di 
circa 500 euro. Mi è stato detto che 

Ogni giorno l’AFD riceve decine di richieste da parte di cittadini svizzeri e stranieri che vogliono sapere cosa 
occorre osservare al momento di importare merci. Forum D. ne ha raccolto una serie, secondo il motto «non 
c’è nulla che non esista». 

durante la settimana per l’importa-
zione devo pagare l’IVA svizzera pari 
all’8 %. Le importazioni effettuate la 
domenica sono dunque gratuite dato 
che gli sportelli sono chiusi?»

Scarpa mancante
«Ho acquistato online della merce 
in Germania, che è stata imposta e 
consegnata. Purtroppo nella scatola di 
scarpe consegnatami mancava quella 
destra. Da tre mesi tento di risolvere la 
questione con la ditta, la quale non è 
in grado di inviarmi la scarpa man-
cante. Cosa posso fare per riceverla?»

Nuovo mezzo di pagamento
«È noto che i tributi alla dogana 
possono essere pagati in contanti o 
mediante carta di credito. All’atto 
dell’importazione, quale mezzo di 
pagamento accettate anche monete 
virtuali come il Bitcoin?»

Troppo alcol
«Un po’ di tempo fa eravamo in  
Italia e abbiamo acquistato bevande 
alcoliche superando i limiti consentiti 
e non dichiarandole in dogana. Ce  
ne dispiace e per questo vi inviamo  
50 franchi. Grazie della compren-
sione.»

Importazione di una domestica
«Tra i miei clienti vi è una famiglia 
brasiliana che tra breve si trasferirà in 
Svizzera. Ha già ricevuto il permesso 
di soggiorno. Compilerò una dichiara-
zione per l’importazione in franchigia 
delle suppellettili domestiche. In tal 
modo la merce può essere importata 
senza il pagamento di dazio e IVA. 
Anche la domestica alle dipendenze 
della famiglia da 18 anni verrà in 

Richieste alla dogana

Svizzera. Posso farla figurare come 
masserizia di trasloco sul modulo 
18.44? La famiglia mi ha detto che 
molti amici hanno fatto così per poter 
«importare» i domestici in Svizzera in 
esenzione da tributi.»

Limiti di franchigia nel traffico 
turistico
«È esatto che il limite di franchigia è di 
300 franchi per persona? Siamo una 
famiglia di cinque persone ma, per 
motivi logistici, non possiamo recarci 
contemporaneamente all’estero per 
fare acquisti. Al momento  
di rientrare in Svizzera posso presen-
tare il libretto di famiglia?»

Provviste per l’autosostentamento
«Mio marito farà il pastore su un’alpe 
svizzera. L’elicottero andrà sull’alpe 
solo una volta per trasportare le sue 
cose. Gli alimenti per il periodo del 
suo soggiorno di oltre tre mesi dovrà 
portarsele su da solo. Può attraversare 
il confine con provviste di carne e 
salumi (salsicce in scatola e carne in 
vasi) senza doverle imporre?»



Importare il cobra 
o lasciarlo nello 
Sri Lanka?
La app della dogana
«Viaggio & merci»
conosce la risposta.

DoganaDogana

www.viaggio-e-merci.admin.ch
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Un doganiere del servizio civile in Costa d’Avorio durante una missione dell’ONU a Bouaké. Nell’ambito della «Capacity Building», la 

dogana svizzera sostiene anche la formazione di doganieri ivoriani. 

Nel quadro delle missioni internazionali, il servizio civile della dogana e il Cgcf prestano oltre 800 giorni di impiego in tutto il mondo. Le 

conoscenze specialistiche dei doganieri svizzeri sono molto richieste all’estero. L’obiettivo di questi interventi è modernizzare e professio-

nalizzare le autorità partner estere, migliorando così anche le condizioni commerciali per le aziende svizzere. 


