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FAQ Schengen 
 
 
Che cos’è Schengen? 
Schengen non ha alcuna influenza sulla dogana. L’idea di base è che una persona non può 
più essere controllata alla frontiera soltanto per il fatto che entra in un Paese o ne esce. In 
questo senso i controlli delle persone tra gli Stati firmatari vengono abrogati. In particolari 
situazioni a rischio, come ad esempio le grandi manifestazioni, Schengen permette una rein-
troduzione temporale dei controlli sistematici delle persone alla frontiera. 
 
Ci saranno ancora controlli ai confini svizzeri? 
Dato che la Svizzera non è membro dell’unione doganale UE, il Cgcf continuerà a effettuare 
controlli doganali, nell’ambito dei quali potrà controllare anche le persone per determinare 
l’origine e la destinazione delle merci nonché per motivi legati alla propria sicurezza. I con-
trolli delle persone sono ovviamente possibili anche in caso di sospetto iniziale della polizia.  
 
Viene soppressa l’importazione in franchigia nel traffico turistico?   
No. Per l’importazione di merci in franchigia di tributi nel traffico turistico rimangono validi i 
limiti attuali per i privati e il limite massimo secondo il valore di 300 franchi per persona. Per i 
cosiddetti beni «sensibili», quali carne, vino o manufatti di tabacco, oppure per le merci che 
soggiacciono ad esempio alle disposizioni sulla protezione delle specie vigono tuttora rego-
lamentazioni specifiche (cfr. www.ezv.admin.ch). 
 
Cos’è un controllo doganale? 
Un controllo doganale è più di un semplice controllo delle merci. Infatti esso implica lo svol-
gimento di compiti di polizia di confine in ambito di lotta contro il contrabbando (infrazioni nei 
campi della dogana, dell’IVA, degli stupefacenti, delle armi e del materiale bellico, dei mate-
riali radioattivi, della protezione delle specie e dei marchi, nonché dei beni culturali), e ricerca 
di veicoli e cose (inclusi i documenti rubati o falsificati), nonché di compiti di polizia economi-
ca, fiscale, commerciale, industriale e sanitaria. A ciò si aggiungono i compiti legati alle tasse 
sul traffico stradale (TTPCP, TFTP e contrassegni autostradali). 
 
Come si svolge il controllo delle merci? 
Normalmente la guardia di confine non richiede di controllare i documenti, ma pone la do-
manda d’uso: «Avete merci da dichiarare?». A dipendenza della risposta fa altre domande 
effettuando altresì un controllo visivo, segnatamente all’interno del veicolo. La persona può 
allora proseguire il suo viaggio oppure la stessa, il suo veicolo e i bagagli possono essere 
sottoposti a un controllo più approfondito. Se vengono scoperte merci soggette al pagamento 
di tributi o merci vietate, si procede alla riscossione dei tributi richiesti e, se del caso, si avvia 
la procedura penale.  
In qualsiasi momento del controllo doganale si può esigere di controllare i documenti onde 
visionare le informazioni necessarie al controllo doganale (p.es. destinazione/transito delle 
merci), nell’ottica della sicurezza personale o sulla scorta di sospetti iniziali della polizia. In 
questo ambito è possibile, qualora necessario, consultare tutti i sistemi informativi di polizia o 
di polizia degli stranieri.  
 
Come collabora il Cgcf con la polizia? 
Determinati compiti di polizia possono essere eseguiti contemporaneamente a quelli dogana-
li. Questa è la ragione per la quale i Cantoni hanno delegato vari compiti al Cgcf a mezzo di 
accordi. Si tratta di compiti in materia di polizia stradale, stupefacenti e armi. I Cantoni hanno 
altresì delegato al Cgcf compiti di polizia degli stranieri e di polizia di sicurezza, segnatamen-

http://www.ezv.admin.ch


te nelle retrovie e negli aeroporti. Nell’ottica di Schengen tali accordi sono ancora stati com-
pletati così da rafforzare ulteriormente la collaborazione valida e complementare con gli or-
gani cantonali di polizia. La sovranità in merito rimane comunque ai Cantoni. 
 
Schengen comporta lo smantellamento di impianti doganali?  
Poiché Schengen non tange la dogana, la sua applicazione con comporta lo smantellamento 
né di infrastrutture né di personale. 
 
Che cosa cambia negli aeroporti? 
In Svizzera, gli aeroporti costituiscono gli unici confini esterni dello spazio Schengen (ad ec-
cezione di una frontiera esterna temporanea col Liechtenstein). I passeggeri in provenienza 
o a destinazione di Paesi che non fanno parte dello spazio Schengen sottostanno a controlli 
sistematici delle persone, mentre i passeggeri che circolano entro i confini interni dello spa-
zio Schengen saranno controllati soltanto se sussiste un sospetto iniziale della polizia. Que-
sto spiega perché al momento del controllo dei passaporti i passeggeri vengono separati in 
due file distinte. A livello di controlli doganali tutto rimane come prima.  
 
È possibile valicare un confine interno dello spazio Schengen senza documenti?  
Dipende dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri di Schengen. Per la Svizzera 
serve sempre un documento valido (passaporto o carta d’identità).  
 
Quali ripercussioni ha Schengen sulla sicurezza in Svizzera? 
L’accesso al sistema d’informazione Schengen (SIS) e il rafforzamento della cooperazione a 
livello internazionale lasciano presagire un aumento della sicurezza in Svizzera. Questa ver-
rà incrementata con una serie di misure, tra cui il rafforzamento dei controlli ai confini esterni 
dello spazio Schengen e l’intensificazione della collaborazione transfrontaliera con le autorità 
di giustizia e polizia. Si potranno inoltre intensificare i controlli mobili delle persone nelle re-
trovie e all’interno del Paese nel quadro di misure di sostituzione nazionali. Inoltre, in caso di 
grandi manifestazioni o di una minaccia particolare, alla frontiera potranno essere reintrodotti 
i controlli sistematici delle persone.  
 
Il SIS soppianterà le banche dati nazionali per la ricerca? 
No. Le banche dati nazionali per la ricerca vengono mantenute ma saranno collegate al SIS. 
Guardie di confine e poliziotti dovranno quindi eseguire una sola verifica nel computer. 
 
Quali dati contiene il SIS?  
Il SIS è uno schedario elettronico di ricerca, valido per tutta l'Europa, che contiene informa-
zioni riguardanti ad esempio persone ricercate dalla polizia, oggetto di un divieto d’entrata 
oppure scomparse, e informazioni su oggetti rubati (p.es. veicoli, armi o documenti 
d’identità). Le informazioni personali che possono essere registrate sottostanno a disposizio-
ni molto chiare: la banca dati può contenere l’identità della persona, i suoi connotati, il motivo 
della segnalazione, i provvedimenti da adottare nei suoi confronti (p.es. arresto o comunica-
zione) ed eventuali osservazioni quali «armata» oppure «violenta». In questo schedario figu-
rano solo le persone che hanno commesso un’infrazione punibile con una pena privativa 
della libertà di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio ecc.) oppure che 
sono già state condannate ad una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi.  
 
La protezione dei dati è assicurata?  
Sì. Il SIS soddisfa le più severe norme in materia di protezione dei dati, la cui osservanza 
sottostà a controlli nazionali e cantonali, condotti da autorità indipendenti. Solo i dati suespo-
sti possono essere inseriti nella banca dati e solo una cerchia ristretta di persone è autoriz-
zata ad accedervi, ed esclusivamente ai fini della segnalazione. Ogni utilizzo del SIS viene 
sistematicamente registrato al fine di evitare qualsiasi abuso. I dati vengono visualizzati uni-
camente se corrispondono ai connotati, ossia alla segnalazione inserita (il cosiddetto sistema 
«hit/no-hit»). Inoltre, i dati vengono cancellati dallo schedario quando la segnalazione non è 
più motivata; analogamente è previsto un termine oltre il quale l’informazione si cancella au-
tomaticamente.  
 



 
Il visto svizzero verrà definitivamente sostituito dal visto Schengen?  
Il visto Schengen sostituisce il visto svizzero per i soggiorni di breve durata (da tre mesi fino 
ad un massimo di sei), usato prevalentemente da turisti e da persone in viaggio d’affari, che 
potranno quindi viaggiare in Svizzera e nel resto dello spazio Schengen con un unico visto: 
un vantaggio non trascurabile per il settore del turismo elvetico. I visti per soggiorni superiori 
a tre mesi continueranno ad essere rilasciati secondo le disposizioni svizzere in vigore (ma 
con il contrassegno Schengen). 
 
I cittadini di Stati terzi, domiciliati in Svizzera, avranno ancora bisogno di un visto per 
recarsi in un Paese dello spazio Schengen?  
No. Verosimilmente a partire da dicembre 2008 chiunque vive in uno Stato membro di 
Schengen ed è titolare di un permesso di soggiorno valido potrà circolare nello spazio 
Schengen senza visto. Gli stranieri domiciliati in Svizzera, che finora necessitavano di un 
visto Schengen, non ne avranno più bisogno. Dovranno però portare con sé il permesso di 
soggiorno e un documento di viaggio validi. Occorre altresì ricordare che il soggiorno nello 
spazio Schengen, fuori dal Paese di domicilio, non può eccedere tre mesi (durante un perio-
do di sei mesi). 
 
 
 
La Convenzione di Dublino  
Contemporaneamente all’Accordo di Schengen entrerà in vigore anche la Convenzione di 
Dublino che definisce le competenze in materia d’esame di una domanda di asilo. Grazie alla 
banca dati Eurodac, che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti l’asilo, è possibile identi-
ficare coloro che hanno già presentato una domanda in uno o più Stati e quindi ricondurli nel 
Paese competente per l’esame. Pertanto le seconde o le terze domande non devono più 
essere trattate, ciò che consentirà di sgravare il settore dell’asilo. Dublino non influisce mini-
mamente sulle disposizioni nazionali relative al riconoscimento dello statuto di rifugiato.  
 


