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Capitolo 0 Obiettivo 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze assegna al direttore generale delle 
dogane il mandato di prestazioni qui appresso. Quest’ultimo dovrebbe creare maggiore 
trasparenza nella fornitura di prestazioni, conferire più chiarezza per quanto riguarda 
l’impiego delle risorse e accrescere la flessibilità dell’Amministrazione federale delle 
dogane (AFD). 

Capitolo 1 Basi giuridiche 

I compiti, le prestazioni e le competenze dell’AFD sono fissati in numerosi disposti 
giuridici. Le basi giuridiche più importanti per il mandato di prestazioni a livello di legge 
e di accordi internazionali figurano nell’appendice.  

Capitolo 2 Imperativi generali in materia di prestazioni  

2.1 Obiettivi preminenti e funzioni  
L’AFD fornisce alla Confederazione una parte considerevole degli introiti necessari al 
finanziamento dei suoi compiti. Essa sorveglia il traffico transfrontaliero delle merci, 
riscuote i dazi e altri tributi e coopera all’esecuzione di disposti di natura non doganale.  
All’interno del paese percepisce imposte di consumo speciali e altri tributi.  

2.2 Compiti 
• Riscossione di tributi: rientrano in particolare i dazi, l’IVA all’importazione, 

l’imposta sugli oli minerali, sugli autoveicoli, sul tabacco e sulla birra, le tasse di 
monopolio sulle bevande alcoliche, le tasse d’incentivazione, le tasse sul traffico 
pesante e la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. 

• Esecuzione di provvedimenti economici: ciò comprende in particolare la 
sorveglianza dell’importazione e dell’esportazione di determinate merci, la 
protezione dell’agricoltura, l’approvvigionamento economico del paese, la protezione 
dei marchi e delle indicazioni di provenienza, nonché la statistica del commercio 
esterno e del traffico di transito.  

• Protezione della popolazione e dell’ambiente: ne fanno parte in particolare il 
controllo delle derrate alimentari al confine, la protezione della fauna e della flora, la 
conservazione delle specie, il controllo del traffico delle merci pericolose e delle 
sostanze radioattive e tossiche, il controllo dei metalli preziosi al confine, la lotta al 
contrabbando di stupefacenti.  

• Esecuzione di compiti di sicurezza: ne fanno parte in particolare il controllo del 
traffico del materiale bellico, delle armi, dei beni per uso civile e militare, nonché 
delle sostanze esplosive, l’osservanza delle regole sulla circolazione stradale all’atto 
dell’entrata e dell’uscita come pure l’esecuzione di provvedimenti d’embargo.  

• Collaborazione con autorità e organizzazioni estere: ciò comprende in 
particolare i transiti internazionali, l’assistenza amministrativa e giudiziaria.  

2.3 Principi generali per l’esecuzione di compiti  
L’AFD esegue i compiti legali con competenza e rapidità, cercando il miglior rapporto 
possibile tra i mezzi impiegati e l’efficienza. Essa rispetta a tal riguardo i principi della 
legalità, dell’uguaglianza di diritti e della proporzionalità. 
I disagi cagionati al traffico delle persone e delle merci vengono attenuati nella misura 
più ampia possibile con l’ausilio di procedure e mezzi di lavoro moderni, controlli 
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proporzionati ai rischi e provvedimenti mirati. Restano salve le possibilità di intervenire 
efficacemente. 

2.4 Strategia globale e progetti per il periodo del mandato di prestazioni  
L’AFD raggiunge la maggiore efficacia possibile con i mezzi di cui dispone. Essa opera 
in modo speditivo e vicino al cittadino. S’impegna ai fini di una buona collaborazione 
con i suoi mandanti e i suoi partner, tenendo conto dei loro bisogni, sempreché ciò sia 
compatibile con i disposti legali e con il dovere di adempire i compiti. 

Durante il periodo del mandato di prestazioni devono essere raggiunti, oltre agli obiettivi 
operazionali, anche i seguenti obiettivi progettuali: 
Progetti di portata politica: 
• revisione totale della legge sulle dogane 
• ricapitolazione e valutazione del risultato della consultazione concernente una nuova  

legge sull’imposizione della birra 
• il messaggio concernente una nuova legge sulla tassa per l’utilizzazione delle strade 

nazionali è approvato e trattato dal parlamento 
Progetti in materia di esercizio: 
• nuova concezione e introduzione del sistema elettronico di sdoganamento 

all’importazione e all’esportazione («redesign» del modello 90) 
• introduzione generalizzata del nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) a 

livello nazionale  
• accompagnamento dei processi decisionali concernenti l’introduzione di una tassa 

sul CO2 
• elaborazione e pubblicazione di una tariffa doganale elettronica 
• finalizzazione della compatibilità-UE della statistica del commercio esterno 
• contributo per allentare i problemi relativi al traffico di transito attraverso le alpi 

Capitolo 3  Parti e campo d’applicazione 

3.1 Mandante 
Il capo del dipartimento federale delle finanze  

3.2 Mandatario 
Il direttore generale delle dogane 

3.3 Campo d’applicazione 
Il mandato di prestazioni concerne la parte civile dell’AFD ed è valido 2 anni. 
Il direttore generale delle dogane lo deve concretizzare annualmente mediante una 
convenzione di prestazioni da stipulare con i direttori di circondari I a IV e i capidivisione 
competenti, direttamente subordinati. 
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Capitolo 4  Prestazioni 
4.1 Gruppo di prodotti “Sdoganamento di merci”  
4.1.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
Trattamento sistematico delle merci 
commerciabili all’importazione, 
all’esportazione e in transito, nonché il 
controllo dei viaggiatori negli aeroporti.  

Spedizionieri, vettori, importatori, 
esportatori, viaggiatori nel traffico aereo, 
uffici federali, uffici emittenti di permessi, 
cantoni  

Il rilevamento e lo sdoganamento delle merci nel traffico transfrontaliero procurano delle 
entrate alla Confederazione e forniscono un contributo alla politica economica del 
Paese. In pari tempo essi tutelano la popolazione e l’ambiente. 
 
I prodotti sono: 
• traffico delle merci commerciabili importazione  
• traffico delle merci commerciabili esportazione  
• traffico delle merci commerciabili transito  
• traffico viaggiatori negli aeroporti 

4.1.2 Strategia 
Obiettivi 
I tributi d’entrata dovuti alla Confederazione devono essere riscossi nel modo più 
integrale possibile. I provvedimenti di politica economica, commerciale, artigianale, di 
sicurezza e di polizia sanitaria sono eseguiti secondo le possibilità esistenti. 
 
Accenti principali 
Particolarmente sensibili sono i prodotti del settore agricolo. 
 
Provvedimenti 
Gli obiettivi devono essere raggiunti mediante controlli proporzionati ai rischi e 
procedure semplici, che soddisfano ai bisogni dell’AFD, del mandante e dell’economia.  

4.1.3 Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Ripercussioni nel contesto sociale 
Gli interventi dell’AFD nel 
traffico transfrontaliero delle 
merci sono compresi e 
accettati.  
 

 
Accettazione da parte delle 
cerchie interessate 

 
Alto grado 
d’accettazione  

Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
Il diritto vigente è applicato con 
competenza. 
 
Per l’esecuzione dei 
provvedimenti sono fissate delle 
priorità. Si tiene così conto 
dell’importanza del mandato 
legale e dell’efficacia dei 
controlli.  
 

 
Soddisfazione dei clienti 
 
 
Accettazione presso gli 
organi federali competenti  
 

 
Alto grado di 
soddisfazione 
 
Alto grado 
d’accettazione  
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Obiettivi Indicatori Norme 
Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Per i prodotti del settore 
agricolo vengono accertate più 
irregolarità. 
 
La popolazione è protetta 
mediante controlli delle merci 
proporzionati ai rischi. 
 
La quota parte degli 
sdoganamenti mediante EED è 
aumentata. 
 
Il preventivo delle entrate è 
affidabile. 

 
Quantità di irregolarità 
accertate 
 
 
Quantità di casi 
 
 
 
Quota parte di 
sdoganamenti EED 
 
 
Differenza preventivo/ 
conto 

 
Superiore al livello 
dell’anno 
precedente 
 
Pochi casi 
 
 
 
Superiore al livello 
dell’anno 
precedente  
 
La differenza si situa 
nella media 
pluriennale 
 

4.2 Gruppo di prodotti “Riscossione di imposte di consumo e di tributi”  
4.2.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
Riscossione di imposte di consumo speciali 
e di tasse d’incentivazione all’interno del 
paese e al confine, nonché riscossione di 
tasse sul traffico stradale. 
Preparazione e elaborazione dei disposti 
legislativi, nonché sorveglianza e controllo.  

Persone assoggettate alle imposte e ai 
tributi, uffici federali, cantoni 

Le imposte di consumo e i tributi forniscono alla Confederazione una parte 
considerevole dei mezzi finanziari necessari all’adempimento dei suoi compiti di politica 
fiscale e sociale, nonché in materia di trasporti e di ambiente.  
I prodotti sono: 
• imposta sul tabacco 
• imposta sulla birra 
• imposta sugli autoveicoli  
• imposta sugli oli minerali 
• tasse sul traffico pesante 
• tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali  
• tassa sui COV 

4.2.2 Strategia 
Obiettivi 
I tributi e le imposte di consumo dovuti alla Confederazione devono essere riscossi nel 
modo più integrale possibile. 
 
Accenti principali 
Rivestono un’importanza particolare ai fini della fiscalità l’imposta sugli oli minerali, 
l’imposta sul tabacco e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. 
 
Provvedimenti 
Gli obiettivi devono essere raggiunti mediante controlli proporzionati ai rischi e 
procedure semplici che coprano i bisogni dell’AFD, del mandante e dell’economia. 
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4.2.3 Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Ripercussioni nel contesto sociale  
L’importanza delle imposte di 
consumo e dei tributi è nota e 
accettata.  

 
Accettazione da parte delle 
cerchie interessate  

 
Alto grado 
d’accettazione 
 

Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
Determinazione, riscossione e 
restituzione corrette e 
tempestive delle imposte di 
consumo e dei tributi.  

 
Quantità di errori dell’AFD 
 
 
 
 
Quantità di reclami riguardo 
all’osservanza dei termini 
legali o convenuti 
 

 
Inferiore o al 
massimo uguale al 
livello dell’anno 
precedente 
 
Inferiore o al 
massimo uguale al 
livello dell’anno 
precedente 

Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Il preventivo delle entrate è 
affidabile.  

 
Differenza preventivo/conto  

 
La differenza si 
situa nella media 
pluriennale  

4.3  Gruppo di prodotti “Processi successivi” 
Fornitura di prestazioni a complemento di quelle concernenti i gruppi di prodotti 
«Sdoganamento di merci» e «Riscossione di imposte di consumo e di tributi». 
I prodotti sono: 
• statistica del commercio esterno 
• cause penali 
• assistenza amministrativa e giudiziaria 
• ricorsi 
4.3.1 Statistica del commercio esterno 
4.3.1.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
La statistica del commercio esterno 
fornisce all’amministrazione nonché alle 
cerchie economiche e scientifiche delle 
informazioni statistiche sull’evoluzione 
del commercio esterno.  

Economia, uffici federali, cantoni, cerchie 
scientifiche, pubblico e organizzazioni 
internazionali 
 

La statistica del commercio esterno fornisce alla Confederazione basi statistiche di cui 
essa necessita per svolgere le sue missioni economiche interne ed esterne. Le cifre del 
commercio esterno servono all’economia come fonte d’informazione per la presa di 
decisioni. La statistica del commercio esterno costituisce parte integrante del conto di 
Stato e della bilancia dei pagamenti.  

4.3.1.2 Strategia 
Obiettivi 
Messa in evidenza dei flussi di merci transfrontalieri suddivisi secondo i prodotti e i 
paesi, nonché dell’evoluzione dei prezzi negli scambi di merci con l’estero. 
Accenti principali 
Rivestono un’importanza particolare l’inserimento della statistica del commercio esterno 
nel sistema statistico della Svizzera come pure l’armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni con le norme internazionali (in particolare quelle dell’ONU e dell’UE). 
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Provvedimenti 
Per raggiungere gli obiettivi bisogna eseguire dei controlli a scandaglio proporzionati ai 
rischi e gestire le banche di dati con professionalità.  

4.3.1.3 Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Ripercussioni nel contesto sociale  
La statistica del commercio 
esterno è apprezzata dai 
beneficiari di prestazioni. 

 
Quantità di beneficiari di 
prestazioni  
 
 
Soddisfazione dei clienti 
 

 
Superiore al livello 
dell’anno 
precedente  
 
Alto grado di 
soddisfazione 

Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
La statistica del commercio 
esterno è attuale, precisa, 
accessibile, comprensibile, 
comparabile e coerente.  
 
I concetti e le definizioni sono 
armonizzati con quelli dell’UE e 
dell’ONU. 
 

 
Soddisfazione dei clienti 
 
 
 
 
Acquis communautaire, 
concetti e metodi dell’ONU 
 

 
Pochi reclami 
 
 
 
 
Minimo di eccezioni  

Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Rilevamento e elaborazione dei 
dati effettuati in modo corretto e 
tempestivo. 
 

 
Quantità di contestazioni 
 
 

 
Inferiore al livello 
dell’anno 
precedente  
 
 

 

4.3.2 Cause penali 
4.3.2.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
Perseguimento e giudizio di infrazioni 
doganali e altre infrazioni il cui 
perseguimento penale, per legge, 
incombe all’AFD, inclusa l’esecuzione 
della pena.  

Persone interessate, autorità 
amministrative e giudiziarie  

Con i suoi effetti repressivi e preventivi, il perseguimento penale serve a mantenere la 
sicurezza doganale e a compensare le perdite fiscali dovute alle infrazioni.  

4.3.2.2 Strategia 
Obiettivi 
Lotta efficace contro le infrazioni che rientrano nelle competenze dell’AFD. 
Accenti principali 
Rivestono un’importanza particolare i casi gravi di defraudazione nel campo dei tributi 
d’entrata (contrabbando professionale o abituale, frode di tributi). 
Provvedimenti 

L’impiego delle risorse per le inchieste preliminari, le inchieste propriamente dette e le 
attività giudiziarie avviene in modo selettivo nell’ambito del diritto vigente. 
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4.3.2.3 Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Ripercussioni nel contesto sociale 
L’attività inquirente dev’essere 
concentrata sulle infrazioni 
gravi.  
 

 
Impiego del personale a 
disposizione 

 
Prevalentemente 
per casi gravi 

Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
Le sanzioni penali sono 
adottate tempestivamente. 

 
Pendenze 

 
Pendenze superiori 
a un anno vengono 
evitate, risp. ridotte 

Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Il disbrigo delle procedure 
penali avviene correttamente.  

 
Rimedi giuridici  

 
Decisioni dell’istanza 
inferiore vengono in 
generale confermate 

 
4.3.3   Assistenza amministrativa e giudiziaria 
4.3.3.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
Collaborazione con autorità svizzere ed 
estere nel campo dell’assistenza 
amministrativa e giudiziaria.  

Uffici federali, autorità estere, aziende e 
persone interessate, tribunali, cantoni.  

Mediante l’assistenza amministrativa l’AFD asseconda le autorità doganali estere 
nell’esecuzione corretta del diritto doganale, in particolare trasmettendo delle 
informazioni. 

Mediante l’assistenza giudiziaria l’AFD asseconda le autorità penali estere 
nell’accertamento di azioni punibili nel senso della frode fiscale, in particolare 
trasmettendo dei mezzi probatori (documenti sequestrati, processi verbali di 
interrogatori). 

4.3.3.2   Strategia 
Obiettivi 
Assecondare le autorità doganali estere nell’applicazione del diritto doganale.  
Accenti principali 
L’assistenza amministrativa, segnatamente nel campo delle preferenze tariffali, degli 
accordi di libero scambio e delle eventuali infrazioni doganali.   
Tenuto conto della problematica e degli interessi che solleva il tema dell’assistenza 
giudiziaria in Svizzera e all’estero, si presterà un’attenzione particolare alle domande di 
assistenza giudiziaria presentate da Stati membri dell’UE e a quelle particolarmente 
importanti inoltrate da altri Paesi.  
Provvedimenti 
Le domande di assistenza amministrativa e giudiziaria sono trattate conformemente alle 
prescrizioni legali. 
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4.3.3.3 Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Ripercussioni nel contesto sociale  
Il disbrigo di domande 
d’assistenza amministrativa e 
giudiziaria presentate 
dall’estero è riconosciuto dalle 
autorità estere.  

 
Eco proveniente dall’estero; 
presenza mediatica  

 
Risposta rapida e 
completa alle 
domande; 
tasso d’approvazione
elevato rispetto al 
numero di domande;
aumento positivo per 
rapporto all’anno 
precedente  

Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
Il disbrigo dell’assistenza 
amministrativa e giudiziaria è 
effettuato tempestivamente e 
correttamente.  

 
Quantità di “richiami” 
riguardanti ritardi 
 
 
Riscontri positivi delle 
autorità estere 

 
Inferiore al livello 
dell’anno precedente
 
 
Alto grado di 
soddisfazione delle 
autorità estere 

Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Il disbrigo dell’assistenza 
amministrativa e giudiziaria 
viene effettuato correttamente.  

 
Accettazione da parte delle 
persone e ditte interessate  
 
Quantità di ricorsi di diritto 
amministrativo accolti 

 
Alto grado 
d’accettazione  
 
Inferiore al livello 
dell’anno precedente

 

 

4.3.4 Ricorsi 

4.3.4.1 Descrizione e beneficiari di prestazioni 
Descrizione Beneficiari di prestazioni 
Trattamento di ricorsi e opposizioni.  Ricorrenti, opponenti, autorità giudiziarie, 

uffici federali, cantoni.  
 
4.3.4.2 Strategia 
Nell’interesse delle rispettive persone - ma anche nell’interesse generale – le 
opposizioni e i ricorsi sono trattati correttamente e tempestivamente. 
4.3.4.3  Obiettivi per il periodo del mandato di prestazioni 
Obiettivi Indicatori Norme 
Obiettivi in relazione ai beneficiari di prestazioni 
Le decisioni sono chiare, ben 
motivate, tempestive e 
comprensibili.  

 
Soddisfazione dei clienti  

 
Alto grado di 
soddisfazione 

Obiettivi quantitativi, qualitativi e di frequenza 
Il disbrigo di ricorsi e 
opposizioni è effettuato 
correttamente.  

 
Quantità di ricorsi accolti 
 

 
Inferiore al livello 
dell’anno 
precedente  
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Capitolo 5  Condizioni quadro 

5.1 Aspetti di politica finanziaria e in materia di personale 
Per l’esecuzione del mandato di prestazioni l’AFD è vincolata alle decisioni in materia di 
preventivo del Parlamento, rispettivamente agli imperativi del Dipartimento federale 
delle finanze in materia di finanze e di personale. 
L’AFD è subordinata alle prescrizioni dell’Amministrazione generale della 
Confederazione concernenti il personale. Essa è pure tenuta ad osservare il 
contingentamento degli stipendi e degli effettivi. 
L’AFD è beneficiaria di prestazioni concernenti altre funzioni trasversali in seno 
all’Amministrazione federale (p.es. Ufficio federale dell’informatica e delle 
telecomunicazioni, Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ufficio federale del 
personale, ecc.). 

5.2 Impiego del personale 
L’impiego del personale rientra nella competenze dell’AFD.  

5.3 Organizzazione dell’Amministrazione delle dogane 
L’AFD traspone il mandato di prestazioni nei limiti della vigente organizzazione 
strutturale e procedurale. Il potenziale di ottimizzazione nell’esercizio dev’ essere 
sfruttato ulteriormente.  
I cambiamenti di carattere organizzativo vanno trasposti - in modo sopportabile per il 
personale - nei limiti delle prescrizioni.  

Capitolo 6  Rapporto 

Il Direttore generale delle dogane fa annualmente rapporto al capo del Dipartimento 
federale delle finanze. Egli riferisce segnatamente in merito al raggiungimento degli 
obiettivi prestazionali.  

Capitolo 7  Modificazione e disdetta del mandato di prestazioni 

Il Direttore generale delle dogane può proporre al capo del Dipartimento federale delle 
finanze una modifica del mandato di prestazioni o una disdetta dello stesso per la fine 
dell’anno civile, qualora le condizioni quadro richieste per il raggiungimento degli 
obiettivi dovessero variare notevolmente nel corso del mandato di prestazioni. 
 
Berna, 10 giugno 2002 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE 

 firm. K. Villiger 
 
 
Allegato: 
Situazione in materia di rischi per il mandato di prestazioni 

leistungsauftrag_risiko_i.pdf
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Appendice Basi giuridiche 

Sono indicate le principali basi giuridiche a livello di legge e di accordi internazionali: 

Riscossione dei tributi 
• Legge del 9.10.1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10)  
• LF del 13.12.1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati 

(RS 632.111.72) 
• Decreto federale del 9.10.1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei 

Paesi in sviluppo (RS 632.91) 
• LF del 2.9.1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) 
• LF del 21.3.1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31) 
• LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.51) 
• LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61)  
• LF del 19.12.1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle 

prestazioni (RS 641.81) 
• LF del 21.6.1932 sulle bevande distillate (RS 680) 
• Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali: disposizione finale II, cpv. 2, lett. a, 

cost.  
• Diverse basi giuridiche concernenti l’imposta sulla birra 
• Accordo del 15.4.1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 

0.632.20) 
• Convenzione del 4.1.1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio – 

AELS (RS 0.632.31) 
• Accordo del 22.7.1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401) e 

protocollo n. 3 del 19.12.1996 relativo alla definizione della nozione di «prodotti 
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (RS 0.632.401.3) 

• Accordo del 21.6.1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul 
commercio di prodotti agricoli (FF 1999, 5582) 

Esecuzione di provvedimenti economici 
• LF del 9.10.1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.1) 
• LF del 28.8.1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 

232.11)  
• LF del 9.10.1992 sulla statistica federale (RS 431.01)  
• LF dell'8.10.1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531)  
• LF del 29.4.1998 sull'agricoltura (RS 910.1)  
• LF del 20.6.1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli 

preziosi (RS 941.31)  
• LF del 25.6.1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) 
• Convenzione del 15.11.1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in 

metallo prezioso (RS 0.941.31) 
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Protezione della popolazione e dell’ambiente 
• LF del 9.3.1978 sulla protezione degli animali (RS 455) 
• LF del 3.10.1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121)  
• LF del 15.12.2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) 
• LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) 
• LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (RS 814.50) 
• LF del 9.10.1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) 
• LF del 18.12.1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (RS 818.101)  
• Legge del 1.7.1966 sulle epizoozie (RS 916.40) 
• Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di 

flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453) 

Sicurezza 
• LF del 13.12.1996 sul materiale bellico (RS 514.51)  
• LF del 20.6.1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54)  
• LF del 23.12.1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare (RS 732.0) 
• LF del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) 
• LF del 25.3.1977 sugli esplosivi (RS 941.41) 
• LF del 13.12.1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni 

militari speciali (RS 946.202) 

Le basi di diritto procedurale sono contemplate nelle leggi e negli accordi 
internazionali seguenti: 

• LF del 20.3.1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) 
• LF del 1.10.1925 sulle dogane (RS 631.0) 
• Convenzione internazionale del 18.5.1973 per la semplificazione e l'armonizzazione 

dei sistemi doganali (RS 0.631.20) 
• Convenzione del 26.6.1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)  
• Convenzione del 20.5.1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 

0.631.242.04) 
• Accordo del 21.11.1990 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica 

europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di 
merci (RS 0.631.242.05) 

• Convenzione doganale del 14.11.1975 concernente il trasporto internazionale di 
merci con libretti TIR (RS 0.631.252.512) 

• Accordo del 21.6.1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul 
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (FF 1999, 5919) 


