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0 Scopo del mandato prestazionale 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze impartisce al Corpo delle guardie di 
confine (Cgcf) il mandato prestazionale qui appresso. Tale mandato deve 

• garantire l’impiego efficace ed efficiente delle risorse; 

• aumentare la manovrabilità del Cgcf; 

• promuovere la trasparenza nella fornitura di prestazioni; 

• creare le condizioni per una conduzione adeguata alla situazione e orientata ai 
risultati. 

1 Basi giuridiche 

I compiti, le prestazioni e le competenze del Cgcf figurano in numerosi disposti giuridici. 
Le basi giuridiche più importanti per il mandato prestazionale a livello di leggi e accordi 
internazionali sono elencate nell'allegato. 

2 Obiettivi generali in materia di prestazioni 

2.1 Obiettivi preminenti 
Con i suoi controlli delle persone in materia di polizia di confine, di sicurezza e degli 
stranieri al confine e nella zona di frontiera, il Cgcf fornisce un contributo alla sicurezza 
interna della Svizzera. Nello stesso processo svolge compiti fiscali e assicura la polizia 
doganale.  
 

Concretamente, occorre raggiungere i seguenti obiettivi preminenti: 

• tutelare gli interessi dello Stato e dei suoi cittadini; 

• aumentare la sicurezza interna e l’ordine pubblico nella zona di confine; 

• lottare contro l’entrata di cittadini stranieri indesiderati nonché contro il soggiorno 
illegale e il lavoro in nero; 

• assicurare alla giustizia, all'atto dell'entrata e dell'uscita, le persone ricercate 
dalla polizia; 

• garantire lo sdoganamento regolare delle merci nel traffico viaggiatori ai valichi di 
confine stradali e nel traffico ferroviario nonché lottare contro il contrabbando; 

• proteggere l’economia, l’ambiente e la salute pubblica nazionale; 

• aumentare la sicurezza nel traffico stradale. 
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2.2 Compiti 

• Compiti di polizia di sicurezza : il Cgcf controlla – in base alla situazione e 
indipendentemente dagli avvenimenti – le persone, i veicoli e le cose nella zona 
di confine, in modo complementare alla polizia. Esso tiene inoltre ampiamente 
conto dei rischi in materia di sicurezza (cfr. cifre 4.2, 4.3 e 4.6).   

• Compiti in materia di polizia degli stranieri e di diritto d’asilo : il Cgcf esegue 
il diritto degli stranieri e d’asilo nel campo di sua competenza (cfr. cifre 4.2, 4.3 e 
4.6). 

• Compiti doganali : il Cgcf esegue i compiti di polizia doganale e assicura la 
riscossione dei tributi. Esso applica le prescrizioni doganali nel traffico viaggiatori 
e collabora agli sdoganamenti nel traffico delle merci commerciabili (cfr. cifre 4.1, 
4.5 e 4.7). 
Compiti diversi nell’ambito dei controlli doganali : il Cgcf esegue determinati 
disposti di diritto federale e cantonale nel campo di sua competenza. Tra questi 
rientrano i disposti di polizia economica, commerciale, ambientale, sanitaria ed 
epizotica nonché di natura finanziaria (cfr. cifra 4.7). 
Esso esegue, autonomamente o in collaborazione con la polizia, compiti di 
polizia stradale (cfr. cifre 4.3 e 4.4). 

• Altri compiti  
Il Cgcf può assumere mansioni adeguate di polizia giudiziaria in funzione degli 
accordi conclusi con i cantoni di confine. 
Esso adempie mandati nei campi della violazione della sovranità territoriale  e 
della gestione delle informazioni .  
Anche in caso di impiego sussidiario e operativo dell’Esercito nell’ambito della 
sicurezza, il Corpo delle guardie di confine rimane competente per i controlli alla 
frontiera. 
Il Direttore generale delle dogane può assegnare al Cgcf altri compiti.  

2.3 Principi generali per l’adempimento dei mandati 

Il Cgcf raggiunge la maggiore efficacia possibile con i mezzi disponibili. Esso collabora 
con gli organi di polizia e di controllo del confine svizzeri ed esteri, fondandosi sui 
contratti bilaterali di polizia stipulati con gli Stati limitrofi nonché sulle convenzioni 
concluse con i cantoni di frontiera. È inoltre vicino al cittadino e si impegna per una 
buona collaborazione con i mandanti.  

Il Cgcf esegue i mandati previsti dalla legge in modo competente, rapido e con il 
migliore rapporto possibile tra le spese e i risultati, tenendo conto della sicurezza 
personale dei collaboratori. A tal fine si attiene ai principi della legittimità, 
dell'uguaglianza davanti alla legge e della proporzionalità. 

I controlli vengono eseguiti a scandaglio, in modo mirato, sia ai valichi di confine sia 
nell’ambito degli interventi mobili nella zona di frontiera. 

Il sovraccarico dei traffici viaggiatori e delle merci viene contenuto il più possibile con 
l’ausilio di procedure e strumenti di lavoro al passo con i tempi, di controlli proporzionati 
ai rischi e di provvedimenti mirati.  

2.4 Progetti per il periodo del mandato prestazionale 

Oltre agli obiettivi operativi, nel periodo del mandato prestazionale occorre raggiungere 
gli obiettivi progettuali qui appresso. 
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Progetti di portata politica 

• Collaborazione e trasposizione dei risultati nel progetto USIS (esame del sistema 
di sicurezza interna della Svizzera) 

• Collaborazione e preparazione per un’eventuale trasposizione dell’accordo di 
Schengen / Dublino 

Progetti di natura aziendale 

• Proseguimento del progetto FUTURO Cgcf (analisi dinamica e adeguamento 
della strategia e della struttura organizzativa) 

• RUMACA (rapporti e notifiche, bilanci del lavoro, controlling, analisi) 

• Polycom (rete di radiotrasmissione) 

3 Parti e campo d’applicazione 

3.1 Mandante 

Capo del Dipartimento federale delle finanze 

3.2 Incaricato 

Direttore generale delle dogane 

3.3 Durata d’applicazione 

Il mandato prestazionale è valido per 4 anni. 

3.4 Trasposizione 
Ogni anno il capo del Cgcf concretizza il mandato prestazionale mediante convenzioni 
sulle prestazioni (CP) concluse con i cdt dei Cgcf I – IV. Le CP vengono esaminate dai 
direttori di circondario e approvate dal Direttore generale delle dogane. 

4 Prestazioni 
Il Cgcf suddivide la sua offerta in materia di prestazioni in sette campi d'attività strategici 
(CAS). Ciascuno di essi corrisponde a un gruppo di prodotti. 

I singoli prodotti  sono ripartiti in attivi  (a) e passivi  (p). 

• (a) = esecuzione attiva dei compiti: ciò significa che i compiti essenziali e 
l'impiego delle risorse per la loro esecuzione vengono pianificati 

• (p) = esecuzione passiva dei compiti: in altri termini l’esecuzione di tali compiti 
non richiede una pianificazione dell’impiego delle risorse (l’adempimento dei 
compiti avviene nello stesso processo, come prodotto secondario 
dell’esecuzione attiva) 
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4.1 Gruppo di prodotti 'Passaggio' 

4.1.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Consente il passaggio rapido e semplice del 
confine alle persone con o senza merci (incl. la 
riscossione dei tributi d'entrata) 

Viaggiatori, Confederazione 

Prodotti 

• Sdoganamento delle merci nel traffico viaggiatori (a) 

• Rilascio di visti eccezionali e carte per turisti (p) 

• Ricezione di domande d’asilo (p) 

4.1.2 Strategia 

Direzione Smantellare in modo selettivo 

Obiettivi • Promuovere il passaggio del confine senza formalità per le persone in 
possesso di documenti validi 

• Promuovere lo sdoganamento semplice e rapido delle merci nel traffico 
viaggiatori mediante provvedimenti adeguati (soprattutto misure tecniche e 
organizzative, autodichiarazione, collaborazione con le autorità doganali 
estere, ecc.) 

• Assumere il controllo delle persone nel traffico ferroviario internazionale 

Accenti • Assunzione dei controlli delle persone nel traffico ferroviario internazionale 

• Promozione dell’autodichiarazione entro i limiti previsti dalla legge 

4.1.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

• Ridurre il tempo d'esecuzione e di disbrigo presso i valichi di confine, 
garantendo la riscossione dei tributi  

• Aumentare l’accettabilità per i clienti 

Provvedimenti Gli obiettivi e i risultati devono essere raggiunti mediante controlli orientati ai rischi 
nonché procedure tecniche che soddisfino alle esigenze del Cgcf, dei mandanti e 
dei viaggiatori 

4.1.4 Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

• Garantire, 24 ore su 24, lo sdoganamento delle merci nel traffico viaggiatori ai 
valichi di confine stradali più importanti con traffico continuo 

• Presso gli altri valichi di confine nonché sui treni gli orari di sdoganamento 
dipendono dalle esigenze locali e quantitative  
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4.2 Gruppo di prodotti 'Prevenzione' 

4.2.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Agisce in modo preventivo attraverso la 
presenza mobile nella zona di confine, aumenta 
la sicurezza, rafforza in tal modo il senso di 
sicurezza della popolazione che vive nella 
regione di frontiera e fornisce un aiuto 
spontaneo. Collabora attivamente con la polizia 
alla gestione delle informazioni.  

Popolazione che vive nella regione di frontiera, 
autorità, corpi di polizia cantonali 

Prodotti 

• Presenza attiva (a) 

• Gestione delle informazioni (a) 

• Assistenza (allarme, salvataggio, aiuto in caso di catastrofe) (p) 

4.2.2 Strategia 

Direzione Estendere in modo selettivo 

Obiettivi • Assicurare una presenza visibile sufficiente nella zona di confine mediante 
provvedimenti mirati 

• Consolidare il rapporto di fiducia con la popolazione, aumentando così il senso 
di sicurezza 

• Fornire un aiuto spontaneo alle persone in pericolo 

• Collaborare alla ricerca e al salvataggio di persone disperse, infortunate, risp. 
in pericolo nella regione di confine 

Accenti • Definizione della zona di confine insieme alle autorità cantonali 

• Rafforzamento della presenza visibile nella zona di confine 

4.2.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

• Aumentare il senso di sicurezza soggettivo della popolazione nella zona di 
confine 

• Raggiungere risultati dissuasivi nella zona di confine 

Provvedimenti • Gli obiettivi devono essere raggiunti mediante una presenza visibile di 
personale e veicoli in tutta la zona di confine 

• Potenziamento della gestione delle informazioni 

4.2.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

• Rafforzare la presenza visibile con personale e veicoli in tutta la zona di 
confine 

• Istituzionalizzare lo scambio di informazioni con le organizzazioni partenariali 
nazionali e internazionali 
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4.3 Gruppo di prodotti 'Polizia di confine' 

4.3.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Contribuisce, mediante controlli al confine e 
nella zona di confine adeguati alla situazione e 
indipendenti dagli avvenimenti, a lottare contro 
la criminalità e la migrazione illegale nonché a 
proteggere i beni della polizia 

Popolazione, autorità federali e cantonali 

Prodotti 

• Ricerca di persone (a) 

• Ricerca di cose (a) 

• Ricerca di veicoli (a) 

• Lotta contro il contrabbando di stupefacenti (a) 

• Falsificazioni di documenti (a) 

• Cooperazione alla lotta contro il terrorismo/l’estremismo (a) 

• Infrazioni concernenti il materiale bellico, le armi, gli esplosivi, le sostanze 
radioattive, il materiale di propaganda sovversiva, le merci pericolose, ecc. (a) 

• Verifica del diritto di varcare il confine (controlli dei documenti di legittimazione; 
verifica della validità del visto; permessi di dimora) (a) 

• Lotta contro le entrate illegali e l’attività dei passatori (incl. il rilevamento AFIS) (a) 

• Lotta contro il soggiorno illegale e il lavoro in nero (a) 

• Riammissione (a) 

• Controlli di polizia stradale (documenti, assicurazioni, veicoli difettosi, stato dei 
conducenti, divieto di circolare i giorni festivi, la domenica e di notte, limiti di 
peso, trasporti di merci pericolose) (p) 

4.3.2 Strategia 

Direzione Mantenere in modo selettivo 

Obiettivi • Estendere i controlli delle persone – in base alla situazione e 
indipendentemente dagli avvenimenti – al fine di proteggere i beni della polizia, 
ponendo l’accento sulla lotta contro la migrazione illegale, sulle infrazioni alla 
legge sugli stupefacenti e sulle armi nonché sulla ricerca di persone, cose e 
veicoli ricercati dalla polizia 

• Assicurare un’adeguata preparazione didattica, materiale e organizzativa per 
l’impiego nel campo della sicurezza interna (interoperabilità) 

• Assumere il controllo delle persone nel traffico ferroviario internazionale 
nell’ambito della polizia di confine 

• Collaborare in tutti i casi con la polizia e le autorità inquirenti nonché gli organi 
esteri di controllo del confine  

Accenti • Potenziamento dei controlli mobili 

• Ottimizzazione e armonizzazione con i corpi di polizia cantonali 
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4.3.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

Aumentare la sicurezza mediante migliori sequestri dal punto di vista sia qualitativo 
sia quantitativo 

Provvedimenti Esecuzione di controlli adeguati alla situazione e indipendenti dagli avvenimenti 

Aumento della mobilità attraverso squadre che si possono spostare 

4.3.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

• Controllare, in qualità di organo d’accertamento, le persone e le merci nella 
zona sita in vicinanza del confine 

• Occorre porre l’accento sui seguenti campi: 

- ricerca al confine 

- collaborazione alla lotta contro la criminalità transfrontaliera 

- impedimento dell’entrata illegale e dell’attività dei passatori 

- lotta contro il contrabbando organizzato di stupefacenti 

- scoperta di documenti ufficiali falsificati 
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4.4 Gruppo di prodotti 'Tasse sul traffico stradale' 

4.4.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Assicura la vendita dei contrassegni autostradali 
ai valichi di confine occupati e sostiene il 
servizio civile dell’amministrazione doganale 
nella riscossione della TFTP/TTPCP 

Confederazione, viaggiatori 

Prodotti 

• Vendita dei contrassegni autostradali (a/p) 1 

• Collaborazione alla riscossione della TFTP/TTPCP (p) 

4.4.2 Strategia 

Direzione Smantellare in modo selettivo 

Obiettivi • Vendere i contrassegni autostradali al confine per ordine dell’AFD, sempreché 
tale compito non possa essere svolto attraverso altri canali adeguati 
(automatici, terzi) 

• Sostenere l’AFD nella riscossione della TTPCP, sempreché tale compito non 
possa essere svolto da una propria unità organizzativa o da terzi 

Accenti Vendita permanente dei contrassegni ai valichi di confine autostradali 

4.4.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

Raggiungere un'utilizzazione delle autostrade conforme alle disposizioni legali 

Provvedimenti Promozione della vendita da parte di terzi (tra cui Securitas) 

4.4.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

Limitare le proprie prestazioni, p.es. accelerando l'outsourcing e prendendo in 
considerazione un limite massimo di spesa pari al 3,5% delle entrate provenienti 
dai contrassegni venduti 

                                            
1 (a) sulle autostrade; (p) agli altri valichi di confine 
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4.5 Gruppo di prodotti 'Prestazioni di servizi doganali' 

4.5.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Consente le prestazioni di servizi nel traffico 
delle merci commerciabili durante gli orari e fuori 
degli orari di sdoganamento degli ispettorati 
doganali. Assicura lo sdoganamento delle merci 
commerciabili presso i piccoli valichi di confine 
in base alle rispettive competenze. 

Ispettorati doganali, partner della dogana 

Prodotti 

• Sdoganamento delle merci commerciabili ai valichi di confine più piccoli (a) 

• Sostegno degli ispettorati doganali nello sdoganamento delle merci 
commerciabili (p) 

4.5.2 Strategia 

Direzione Smantellare in modo selettivo 

Obiettivi • Sostenere il servizio civile dell’AFD nello sdoganamento delle merci 
commerciabili soltanto qualora si possano realizzare importanti sinergie; per 
principio la fornitura di prestazioni di servizio nel traffico delle merci 
commerciabili non ha nessuna ripercussione sugli orari d’occupazione dei 
valichi di confine 

• Assicurare lo sdoganamento delle merci commerciabili presso i piccoli valichi 
di confine in base alle rispettive competenze e alle comprovate esigenze 
dell'economia 

Accenti Orientare la collaborazione con gli ispettorati doganali allo sfruttamento delle 
sinergie da entrambe le parti. 

4.5.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

• Sfruttare le sinergie esistenti tra il servizio civile e il Cgcf 

• Mettere a disposizione un’offerta di prestazioni di servizi adeguata alle 
esigenze dell'industria locale 

Provvedimenti Accordi concernenti la collaborazione tra il servizio civile e il Cgcf presso i grandi 
valichi di confine (personale del servizio civile sul posto) 

4.5.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

Fornire le prestazioni di servizio in base agli accordi conclusi con il servizio civile  
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4.6 Gruppo di prodotti 'Missioni all’estero' 

4.6.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Esegue i controlli dei documenti di legittimazione 
presso le rappresentanze diplomatiche all’estero 
e partecipa a missioni di polizia internazionali 
che si svolgono all'estero. Aumenta la sicurezza 
nel traffico aereo attraverso controlli del bagaglio 
all’estero e missioni di scorta. 

Rappresentanze svizzere all’estero, autorità estere 
di sorveglianza del confine, autorità federali, 
passeggeri dei voli, compagnie aeree 

Prodotti 

• Partecipazione a missioni di polizia internazionali (a) 

• Sicurezza nel traffico aereo attraverso missioni di scorta (Tiger / Fox) (a) 

• Controlli dei documenti di legittimazione presso le rappresentanze diplomatiche 
svizzere all'estero (a) 

4.6.2 Strategia 

Direzione Potenziare 

Obiettivi • Assicurare una comunicazione e una cooperazione competenti e senza intralci 
con il DFAE nonché con le rappresentanze diplomatiche all'estero 

• Impedire p.es. il rilascio di visti sulla base di documenti non validi attraverso i 
controlli dei documenti di legittimazione presso le rappresentanze diplomatiche 
all’estero 

• Assicurare un pool di personale in grado di svolgere le missioni di polizia della 
Svizzera nell'ambito di operazioni per la promozione della pace (CIVPOL) 

• Sostenere la formazione di poliziotti di confine esteri 

• Aumentare la sicurezza nel traffico aereo 

Accenti • Aumento dei controlli dei documenti di legittimazione presso le rappresentanze 
diplomatiche 

• Organizzazione di missioni Fox 

4.6.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

• Aumentare l’efficacia del filtro nel paese d’origine 

• Incrementare la sicurezza dei passeggeri sui voli 

Provvedimenti Promozione della disponibilità e dell’accettazione presso i quadri e i collaboratori 
del Cgcf e creazione delle condizioni per le missioni (tra cui le lingue) 

4.6.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

Il numero di collaboratori nel pool di personale deve essere incrementato 
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4.7 Gruppo di prodotti 'Polizia doganale' 

4.7.1 Descrizione e destinatari della prestazione 

Descrizione Destinatari della prestazione 

Lotta contro il contrabbando delle merci al 
confine e nella zona di confine ponendo 
l’accento sulle infrazioni commesse da gruppi 
organizzati e assicura l’osservanza delle 
prescrizioni di polizia economica, commerciale, 
industriale e sanitaria 

Confederazione, economia 

Prodotti 

• Lotta contro il contrabbando delle merci (a) 
- merci private 
- merci commerciabili 

• Collaborazione all’esecuzione di disposti di natura non doganale nei seguenti 
campi: (1) proprietà intellettuale, commercio e cultura, (2) provvedimenti 
economici e finanziari, (3) sanità, (4) regie e monopoli nonché (5) ambiente (a) 

4.7.2 Strategia 

Direzione Estendere in modo selettivo 

Obiettivi • Lottare contro il contrabbando delle merci ai valichi di confine e nella zona di 
frontiera attraverso controlli adeguati alla situazione e indipendenti dagli 
avvenimenti 

• Migliorare lo scambio di informazioni e rafforzare la collaborazione con il 
servizio inquirente e gli ispettorati doganali nel campo del contrabbando 
organizzato delle merci 

• Assicurare l’osservanza delle prescrizioni di polizia economica, commerciale, 
industriale e sanitaria 

Accenti Estensione della valutazione della situazione e intensificazione del flusso di 
informazioni interno / esterno 

4.7.3 Obiettivi in materia di risultati e provvedimenti 

Obiettivi in materia 
di risultati 

Mantenere la sicurezza doganale 

Provvedimenti • Estensione dello scambio di informazioni con il servizio inquirente e il team 
Analisi dei rischi 

• Esecuzione di controlli adeguati alla situazione 

4.7.4  Obiettivi prestazionali 

Obiettivi 
prestazionali 

Lottare contro il contrabbando delle merci nella zona di confine, ponendo l’accento 
sulle infrazioni commesse da gruppi organizzati 

Applicare le misure protettive agricole con controlli a scandaglio molto mirati 
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5 Condizioni quadro 

5.1 Aspetti relativi alla politica finanziaria e del personale 

Per l’adempimento del mandato prestazionale il Corpo delle guardie di confine è 
vincolato agli obiettivi finanziari e in materia di personale dell'amministrazione doganale. 
Attualmente esso dispone di un effettivo di personale autorizzato di 2'012,5 unità. 
Inoltre, è permanentemente sostenuto da 290 unità del DDPS. 

5.2 Situazione in materia di rischi 

I punti essenziali dell’attività di controllo (genere e quantità) dipendono dalla valutazione 
della situazione e dalle risorse disponibili. A tal riguardo il Cgcf si fonda sulle 
informazioni degli uffici federali interessati e della conferenza dei comandanti dei corpi 
di polizia cantonali, riassunte periodicamente dal Comando centrale del Cgcf. 

6 Rapporto 

Ogni anno il Direttore generale delle dogane presenta un rapporto al Dipartimento 
federale delle finanze, nel quale ragguaglia in merito all’osservanza delle disposizioni in 
materia di prestazioni e al raggiungimento degli obiettivi prestazionali. 

7 Modifica e risoluzione del mandato prestazionale 

Se durante il periodo di validità del mandato prestazionale le condizioni quadro 
cambiano notevolmente, il Direttore generale delle dogane può chiederne la modifica al 
capo del Dipartimento federale delle finanze. 

Berna, dicembre 2003 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE 

 sig. K. Villiger 
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8 Allegato: basi giuridiche 

Sono elencate le basi giuridiche più importanti a livello di leggi e accordi internazionali 

Compiti di polizia di sicurezza 

• Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 
federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e 
giudiziaria (RS 0.360.136.1) 

• Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica 
d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle 
autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1) 

• Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della 
Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di 
polizia e doganale (RS 0.360.349.1) 

• Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 
italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali 

• Accordo del 5 febbraio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della 
Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità 

• Circolare del 14 maggio 1964 del Dipartimento federale di giustizia e polizia 
destinata ai comandanti dei corpi di polizia cantonali 

• Convenzioni con i cantoni di confine 

• Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della 
sicurezza interna (LMSI; RS 120) 

• Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della 
Confederazione (RS 360) 

• Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (RS 172.213.61) 

• Ordinanza del 21 novembre 2001 sul sistema informatizzato di gestione e indice 
informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (RS 
361.2) 

• Ordinanza del 21 novembre 2001 sul trattamento dei dati segnaletici (RS 361.3) 

• Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l’entrata e la notificazione degli 
stranieri (OEnS; RS 142.211) 

• Legge federale sulle dogane (RS 631.0) 

• Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni 
(RS 514.54) 

• Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) 

• Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) 

 

 



 

Mandato prestazionale del Cgcf  pagina 17 
per il periodo 2004 - 2007 

Compiti in materia di polizia degli stranieri 

• Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli 
stranieri (RS 142.20) 

• Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l’entrata e la notificazione degli 
stranieri (RS 142.211) 

• Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (RS 142.215) 

• Legge federale sulle dogane, art. 59 (RS 631.0) 

Compiti in materia di diritto d’asilo 

• Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (RS 142.31) 

• AUPER: ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (RS 
142.314) 

• Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle 
persone (RS 142.315) 

• Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il 
Principato del Liechtenstein sull’ammissione di persone in situazione irregolare 
(RS 0.142.111.639) 

• Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese 
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499) 

• Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla 
riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) 

• Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale 
di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata 
(RS 0.142.111.368) 

Compiti fiscali e polizia doganale 

• Legge federale sulle dogane, art. 27 (RS 631.0) 

• LD art. 48 (RS 631.0), OLD art. 111 segg. (RS 631.01) 

• LD art. 137 e 138 (RS 631.0) 

• Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (RS 680), art. 27 
segg. 

• OLIVA art. 65 segg. (RS 641.201) 

Tasse sul traffico stradale 

• Legge federale sulle dogane, art. 59 (RS 631.0) 

• Ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa sul traffico pesante (RS 
741.71) 

• Ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa per l’utilizzazione delle 
strade nazionali (RS 741.72) 

• LTTP del 19 dicembre 1997 (RS 641.81) 

Compiti di polizia economica, commerciale, industri ale e sanitaria 

• LD art. 59 (RS 631.0) 
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• Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope 
(RS 812.121) 

• Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 
812.21) 

• Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 
817.0) 

• Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni 

• Legge federale sulla radioprotezione (RS 814.50) 

• Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di 
fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453) 

• Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) 

• Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.4 0) 

• Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 
946.201) 

• Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 
946.202) 

• Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1) e ordinanza del 7 
dicembre 1998 concernente l’importazione di prodotti agricoli (RS 916.01) 

• Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10; LTC) 

Compiti di polizia stradale 

• LD art. 59 (RS 631.0) 

• Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) 

• Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e 
veicoli (OAC; RS 741.51), art. 136 e 137 

• Convenzioni con i cantoni di confine 

Compiti militari 

• LD art. 59 (RS 631.0) 

• Legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10) 

• Ordinanza del 3 settembre 1997 sull’impiego della truppa per il servizio di polizia 
di frontiera (RS 513.72) 


