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Foglio informativo 

Dotazione di armi e uniforme 
 

Dotazione di armi 

La dotazione di armi al personale dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è disci-
plinata dall’articolo 106 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Oltre ai 
membri del Corpo delle guardie di confine (CGCF), nell’articolo 228 dell’ordinanza del 1° no-
vembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), il Consiglio federale stabilisce che anche il per-
sonale dell’Antifrode doganale, il personale impiegato nel traffico turistico nonché il perso-
nale delle squadre mobili può impiegare armi per controlli nel territorio doganale o a domici-
lio. Già oggi quindi tali categorie di personale possono impiegare l’arma in caso di necessità. 
Nel quadro di tale competenza è già stata decisa la dotazione di armi al personale dell’Anti-
frode doganale.  
 
Ai sensi della LD, l’uso dell’arma è consentito soltanto in caso di legittima difesa, in stato di 
necessità o quale ultimo mezzo per l’adempimento di un mandato, sempre che i beni giuridici 
da proteggere lo giustifichino. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’impiego dell’arma 
da fuoco è in genere consentito soltanto per impedire la fuga a persone perlomeno sospet-
tate di aver commesso una grave infrazione (crimine o delitto particolarmente grave). Sono 
considerati tali i reati contro la vita o l’integrità fisica o sessuale oppure reati che interessano 
altri beni giuridici rilevanti, come gravi reati patrimoniali o che ledono gli interessi dello Stato. 
L’uso dell’arma da fuoco è sempre l’ultima alternativa possibile e, in ogni caso, deve essere 
proporzionato alla situazione. 
 
L’idoneità personale, costituita da una buona forma fisica e psichica, è determinante per la 
consegna dell’arma ai collaboratori dell’AFD. Nessuno porterà un’arma se non è assoluta-
mente idoneo. Chi lavora in un ufficio o in un altro luogo sicuro non porterà un’arma, dato 
che in tal caso non fornirebbe una maggiore sicurezza. Anche il tipo di arma dipenderà 
dall’impiego: alcuni collaboratori riceveranno un’arma da fuoco, mentre altri soltanto uno 
spray al pepe. 
 

Uniforme 

Le guardie di confine portano l’uniforme e già oggi molti collaboratori della DOGANA indos-
sano abiti di servizio. In futuro, l’AFD si presenterà con un’unica uniforme. Se l’uniforme deve 
essere indossata o meno dipenderà dalla situazione e dai compiti. I collaboratori che lavo-
rano in ufficio non hanno bisogno di un’uniforme. 


