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Basi 

Mandato di prestazioni 

Partner e durata 

In concomitanza con l’articolo 44 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 

(LOGA) il capo del Dipartimento federale delle finanze assegna al Corpo delle guardie di confine (Cgcf) il 

presente mandato di prestazioni per il periodo 2008 - 2011. Esso costituisce la base per l’elaborazione 

annuale della convenzione sulle prestazioni tra il capo del Cgcf e i comandanti delle regioni gcf.  

Basi giuridiche 

Le basi giuridiche per le attività del Cgcf sono contenute in accordi internazionali nonché in oltre 50 leggi e 

120 ordinanze. Quelle più importanti per il mandato di prestazioni sono indicate nell’allegato 3.  
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Compiti 

Oltre a mandati di polizia fiscale e doganale, il Cgcf svolge principalmente compiti di polizia di confine, di 

sicurezza e degli stranieri.  

 

Polizia di confine, di sicurezza e doganale  

Il Cgcf  

• ricerca persone, veicoli e cose;  

• sorveglia e controlla persone e merci nei traffici viaggiatori e delle merci commerciabili attraverso il 

confine doganale; 

• mantiene la sicurezza (compresa la prevenzione) nella zona di confine.  

 

Rivestono particolare importanza: 

• la gestione delle informazioni; 

• la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti attraverso il confine; 

• la scoperta, la lotta e i chiarimenti nell’ambito delle falsificazioni di documenti;  

• il controllo delle condizioni d’entrata e dei permessi di soggiorno;  

• la lotta contro il terrorismo / l’estremismo transfrontalieri;  

• la lotta contro la migrazione illegale;  

• la lotta contro l’attività criminale dei passatori e la tratta di esseri umani;  

• la lotta contro il lavoro nero;  

• la lotta contro il contrabbando di merci;  

• l'esecuzione di determinati disposti di natura non doganale; 

• i controlli di polizia stradale e il perseguimento di reati specifici; 

• la lotta contro gli abusi nell’ambito della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, della TFTP e 

della TTPCP;  

• il mantenimento dell’ordine pubblico; 

• l’aiuto spontaneo in caso di eventi dannosi;  

• la sicurezza nel traffico aereo. 

 

Prestazioni di servizio 

Il Cgcf  

• sdogana le merci nel traffico viaggiatori e riscuote i relativi tributi;  
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Compiti 

• partecipa allo sdoganamento delle merci commerciabili; 

• riceve le domande d’asilo;  

• rilascia visti eccezionali e carte per turisti;  

• allestisce passaporti d’emergenza nel campo di sua competenza;  

• vende contrassegni autostradali. 

 

Missioni all’estero 

Il Cgcf  

• partecipa a missioni internazionali di polizia;  

• partecipa a missioni internazionali nell’ambito della protezione dei confini; 

• mette a disposizione ufficiali di collegamento che si occupano della migrazione, consulenti in materia 

di documenti e addetti ai visti. 
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Strategia 

Valutazione della situazione 

Contesto 

Il contesto è caratterizzato da: 

• aumento della criminalità transfrontaliera; 

• costante pressione migratoria; 

• aumento della propensione a commettere atti di violenza; 

• aumento del traffico e calo della quantità di controlli nel traffico delle merci; 

• rafforzamento delle esigenze relative alla cooperazione nazionale ed internazionale in materia di 

sicurezza (p.es. Schengen – Dublino). 

Corpo delle guardie di confine 

• Effettivo di personale  

Secondo il decreto di Schengen (“Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone 

nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di 

Schengen e Dublino”) nonché il programma di risparmio, l’effettivo di personale presso il Corpo 

delle guardie di confine ammonta a 1'929 membri. Visto il maggiore fabbisogno accertato, il Cgcf 

sarà rafforzato mediante unità del DDPS. 

• Organizzazione innova 

Il Comando del Cgcf (Cdo Cgcf) a Berna rappresenta il livello strategico  e pone l’accento 

sull’operatività. Esso svolge compiti negli ambiti della dottrina, dell’intervento, della gestione 

dell’organizzazione, dell’istruzione nonché della tecnica e della logistica. Svolgendo 

parallelamente tali compiti si evitano parallelismi e si garantisce una dottrina uniforme a livello 

nazionale. La ridefinizione di un processo di pianificazione strategico funge da base per una 

strategia globale del Cgcf orientata al futuro. 

Il livello operativo  è suddiviso in otto regioni guardie di confine (reg gcf I-VIII), definite dal punto di 

vista geotattico. Ognuna è diretta da un comandante, cui sono subordinati due ufficiali d’intervento 

e in parte un ufficiale di Stato maggiore supplementare. Ciascuno dei cdt reg gcf I, III, IV e VI 

gestisce inoltre una centrale d’intervento, subordinata dal punto di vista tecnico al Cdo Cgcf. 

Il livello tattico  è diretto dai capiposto. Ad ogni comandante sono subordinati diversi posti mobili, 

stazionari o combinati. Questi sono costituiti da squadre, ognuna delle quali conta almeno 10 

collaboratori (con 1-2 capi impiego). 
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Strategia 

 

Progetti 

Il Corpo delle guardie di confine elabora numerosi progetti relativi all’esercizio e alla tecnica EED 

(sostituzione periodica delle attuali applicazioni nonché creazione di nuove applicazioni al fine di 

aumentare l’efficacia e l’efficienza). Sarà tuttavia sempre più difficile mettere a disposizione le risorse 

finanziarie e di personale necessarie.  

Strategia 

• Il Cgcf esegue i mandati previsti dalla legge in modo mirato 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. Le operazioni 

concertate vanno organizzate in base alla situazione. 

• Il Cgcf collabora con gli organi di polizia e di controllo del confine svizzeri ed esteri. La piattaforma 

comune CCDGP – AFD verrà mantenuta. Gli accordi con i cantoni saranno costantemente 

adeguati e migliorati al fine di sfruttare in modo ottimale le sinergie a favore della sicurezza 

interna.  

• Il Cgcf fa parte dei più importanti organi di Schengen (a Bruxelles) e dell’Agenzia europea per le 

frontiere esterne (a Varsavia) nonché partecipa a missioni internazionali. In collaborazione con le 

organizzazioni partner vengono elaborate, e a tempo debito trasposte, delle misure di sostituzione 

nazionali. Il Cgcf gestisce i centri di cooperazione di Ginevra e Chiasso nonché gli uffici di 

collegamento di Basilea e Schaanwald con i paesi limitrofi.  

• Per rafforzare le sue competenze specifiche il Cgcf si occupa dei controlli delle persone presso gli 

aeroporti nei limiti delle sue possibilità e d’intesa con i cantoni competenti.  

• Il Cgcf è disposto ad ampliare ulteriormente i controlli delle persone nel traffico ferroviario 

internazionale. 
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Ambito finanziario 

Le entrate e le uscite del Corpo delle guardie di confine costituiscono parte integrante del conto 

finanziario all’interno dell’Amministrazione federale delle dogane.  

 

 

Conto finanziario dell’AFD secondo il NMC. 

 

La tabella (analoga al servizio civile) seguirà in un secondo tempo. 
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Gruppi di prodotti 

Gruppo di prodotti 1: Polizia di confine, di sicure zza e doganale  

 

Descrizione del gruppo di prodotti  

Il Cgcf persegue le infrazioni nell’ambito di sua competenza. Esso traspone numerosi disposti e 

contribuisce ad aumentare la sicurezza interna. 

Direzione strategica 

La lotta contro il contrabbando organizzato, la criminalità transfrontaliera nonché la migrazione illegale 

rivestono un’importanza fondamentale. L’impiego dei mezzi deve essere incentrato sull’orientamento ai 

risultati. I controlli avvengono in funzione della situazione geotattica e in materia di rischi / del quadro della 

situazione. Occorre in particolare attenersi al principio della proporzionalità. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 1.1  Gestione delle informazioni         

Prodotto 1.2  Ricerca di persone          

Prodotto 1.3  Ricerca di cose           

Prodotto 1.4  Lotta contro il traffico illegale di stupefacenti attraverso il confine      

Prodotto 1.5  Scoperta di documenti falsificati e confisca di documenti non appartenenti ai detentori  

Prodotto 1.6  Lotto contro il terrorismo / l’estremismo        

Prodotto 1.7  Controllo delle condizioni d’entrata e dei permessi di soggiorno    

Prodotto 1.8  Impedimento dell’entrata illegale di persone e lotta contro l’attività criminale dei passatori  

Prodotto 1.9  Lotta contro il contrabbando di merci       

Prodotto 1.10  Esecuzione di determinati disposti di natura non doganale, in particolare per quanto       

concerne la lotta contro le infrazioni nei campi del materiale bellico, delle armi, del controllo dei beni a 

duplice impiego, dei beni materiali, del trasferimento dei beni culturali, delle sostanze radioattive, ecc. 

Prodotto 1.11  Controlli di polizia stradale e perseguimento di reati specifici (D. 13 nonché accordi con i 

cantoni)        

Prodotto 1.12  Lotta contro gli abusi nell’ambito delle tasse sul traffico stradale     

Prodotto 1.13  Sostegno delle organizzazioni partner 

Prodotto 1.14 Aiuto spontaneo / sostegno in caso di eventi dannosi / soccorso   

Prodotto 1.15  Prevenzione        
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Gruppo di prodotti 1: Polizia di confine, di sicure zza e doganale  

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto)  

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

Svolgere e accettare come tali i compiti nell’ambito della 

polizia di sicurezza, di confine e doganale. 

Accettazione in 

qualità di organo di 

sicurezza nella zona 

di confine. 

Elevato grado 

d’accettazione. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

Eseguire i compiti in modo qualitativamente elevato. Soddisfazione dei 

clienti. 

Elevato grado di 

soddisfazione dei 

clienti. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

Gestire le informazioni come strumento per 

un’esecuzione dei compiti adeguata alla situazione. 

Soddisfazione dei 

clienti (collaboratori al 

fronte) 

Elevato grado di 

soddisfazione dei 

clienti. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

Tutelare la popolazione mediante controlli delle persone 

e delle merci proporzionati ai rischi. 

Quantità di sequestri. Livello del 2006. Nell’ambito del 

reporting. 

Scoprire i casi di contrabbandi di stupefacenti e 

falsificazioni di documenti. 

Quantità di 

avvenimenti. 

Al di sopra del 

livello del 2006. 

Nell’ambito del 

reporting. 

Scoprire i casi di entrate illegali, di elusione delle 

condizioni d’entrata e dei permessi di soggiorno. 

Quantità di 

avvenimenti. 

Al di sopra del 

livello del 2006. 

Nell’ambito del 

reporting. 

Sbrigare i casi di polizia di confine, di sicurezza e 

doganale in modo corretto dal punto di vista giudiziario. 

Quantità di 

contestazioni. 

Al di sopra del 

livello del 2006. 

Nell’ambito del 

reporting. 
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Gruppo di prodotti 2: Prestazioni di servizio 

Descrizione del gruppo di prodotti  

Il Cgcf garantisce il passaggio rapido e semplice del confine a persone e merci. Esso procura alla 

Confederazione una parte delle entrate.  

Direzione strategica 

Gli orari di sdoganamento dipendono dalle esigenze dei clienti. Nel traffico delle merci commerciabili 

vengono fornite prestazioni di servizio nei limiti dei mezzi disponibili, laddove risultano delle sinergie per 

l’intera AFD. Per la fornitura di tali prestazioni occorre promuovere le procedure volte a risparmiare 

risorse. I processi nonché il modo di presentarsi e di comportarsi sono accettabili e orientati ai clienti. Il 

Cgcf informa in modo adeguato in merito alla sua attività e promuove l’immagine del proprio marchio. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 2.1 Sdoganamento delle merci nel traffico turistico  

Prodotto 2.2 Rilascio di passaporti d’emergenza, visti eccezionali e carte per turisti 

Prodotto 2.3 Ricezione di domande d’asilo 

Prodotto 2.4 Riscossione delle tasse sul traffico stradale 

Prodotto 2.5 Sdoganamento delle merci / sostegno nel traffico delle merci commerciabili 

Prodotto 2.6 Assistenza ai clienti 
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Gruppo di prodotti 2: Prestazioni di servizio 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto)  

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

Consentire il passaggio rapido e semplice del confine a 

persone con o senza merci. Comprendere e accettare 

l’importanza delle procedure volte a risparmiare risorse. 

Accettazione e 

soddisfazione degli 

interessati. 

Elevato grado di 

accettazione e 

soddisfazione. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

Rendere lo sdoganamento delle merci il più rapido 

possibile. 

Tempo necessario 

per lo sdoganamento. 

Livello del 2006. Continuamente, a 

scandaglio, 

nell’ambito del 

reporting. 
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Gruppo di prodotti 3: Missioni all’estero 

Descrizione del gruppo di prodotti  

Il Cgcf effettua controlli preliminari dei documenti di legittimazione presso le rappresentanze diplomatiche 

all’estero e partecipa a missioni internazionali di polizia e di protezione dei confini. Esso promuove e 

sostiene la collaborazione internazionale tramite l’impiego di agenti nonché la gestione di uffici di 

collegamento. 

Direzione strategica 

Promozione e intensificazione della collaborazione internazionale attraverso uffici / agenti di collegamento 

nonché missioni all’estero. Scoperta di abusi e irregolarità nell’ambito dei documenti grazie all’impiego di 

addetti ai visti in rappresentanze diplomatiche all’estero. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 3.1 Missioni internazionali di polizia e di controllo dei confini 

Prodotto 3.2 Impieghi nell’ambito della formazione 

Prodotto 3.3 Agenti e uffici di collegamento  

Prodotto 3.4 Rilascio di visti all’estero 

Prodotto 3.5 Sicurezza nel traffico aereo (Tiger/Fox) 
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Gruppo di prodotti 3: Missioni all’estero 

Obiettivi in materia di risultati (concentrazione sull’impatto)  

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 

Assumere chiaramente i controlli dei documenti di 

legittimazione presso le rappresentanze diplomatiche 

all’estero (risultati dei nostri collaboratori). 

Soddisfazione 

dell’ufficio federale 

interessato. 

Elevato grado di 

soddisfazione. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

Partecipare a missioni internazionali di polizia e di 

protezione dei confini in qualità di filtro preventivo 

nell’ambito della sicurezza. 

Soddisfazione del 

destinatario della 

prestazione. 

Elevato grado di 

soddisfazione. 

Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

Istituzionalizzare lo scambio di informazioni tra il Cgcf / 

gli agenti di collegamento e i partner esteri, integrandolo 

nella valutazione della situazione. 

Scambio di 

informazioni rilevante 

per la situazione. 

Rilevanza elevata. Una volta nel 

periodo del 

mandato di 

prestazioni 

mediante 

sondaggio. 

 

Obiettivi prestazionali (output, concretizzazione nella convenzione sulle prestazioni) 

Obiettivi Indicatori Standard Rilevamento 
Scoprire irregolarità e abusi all’estero mediante il filtro 
preventivo nell'ambito della sicurezza. Quantità di irregolarità 

e abusi scoperti. 

Livello del 2006. Continuamente 

nell’ambito del 

reporting. 

 

Berna,        DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE 

 

 

 

         H.-R. Merz 
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Allegato 1: Spiegazioni  

Se durante la durata di validità del mandato di prestazioni le condizioni quadro cambiano 
considerevolmente, il Direttore generale delle dogane può chiederne la modifica al capo del Dipartimento 
federale delle finanze. 
 
Ogni anno il capo del Cgcf concretizza il mandato di prestazioni mediante convenzioni sulle prestazioni 
concluse con i comandanti delle regioni. Le convenzioni sulle prestazioni con le regioni gcf vengono 
controfirmate dal direttore di circondario competente per la zona. 
 
Il rapporto viene steso annualmente. Gli obiettivi prestazionali e in materia di risultati vengono 
particolarmente presi in considerazione durante il terzo anno.  
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Allegato 2: Condizioni quadro per il Corpo delle gu ardie di confine  

Gestione finanziaria (preventivo, consuntivo) 
Il Corpo delle guardie di confine non dispone di un budget globale. Il preventivo dell’Amministrazione 
federale delle dogane costituisce la base per le spese di funzionamento del Corpo.  
Le entrate e le uscite non sono presentate separatamente, tranne i costi previsti, i quali figurano a parte nel 
conto dei costi interni dell’Amministrazione federale delle dogane. 
Se non è previsto altrimenti, le eventuali riduzioni effettuate dal Dipartimento, dal Consiglio federale o dal 
Parlamento valgono anche per il Cgcf. 
 
Gestione dell’esercizio 
La pianificazione e la gestione avvengono sulla base del calcolo interno dei costi e delle prestazioni 
dell’Amministrazione federale delle finanze. Il Corpo delle guardie di confine non fornisce alcuna 
prestazione commerciale con rispettivo conteggio.  
 
Conduzione del personale 
Il Corpo delle guardie di confine sottostà alla legge sul personale federale nonché alla giustizia militare. 
Esso deve tener conto dei principi generali in materia di conduzione della Confederazione.  
 
Controlling orientato ai rischi 
Il controlling consente di definire in modo adeguato l’intero processo di elaborazione delle prestazioni 
nonché i modelli di efficacia e di promuovere quindi i processi di comunicazione. Esso costituisce un 
concetto completo di conduzione e di gestione che permette di organizzare e sostenere le attività secondo 
gli obiettivi prestazionali e in materia di risultati precedentemente definiti. 
 
Il controlling 
• si basa su indicatori relativi ai costi, alle prestazioni e all’efficacia. Gli indicatori vengono scelti in modo 

da creare un rapporto con i modelli di efficacia dei gruppi di prodotti e poter definire una necessità di 
agire; 

• prepara le informazioni per un’interazione ottimale tra le risorse, i compiti e gli obiettivi (obiettivi 
prestazionali e in materia di risultati); 

• prepara all’interno di rapporti le informazioni rilevanti per la gestione tenendo conto delle necessità e 
della conduzione. 
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Allegato 3: Basi legali  

Qui appresso sono elencate le basi giuridiche più importanti a livello di leggi, ordinanze 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 (RS 0.360.454.1) 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

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

corpi di polizia cantonali  

• Accordi con i cantoni di confine  

• Legge federale del 1° gennaio 2007 sulle misure pe r 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 del 19 giugno 1995 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 (Ordinanza IPAS; 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 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 (LMB; RS 514.51) 

• Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) 
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Compiti di polizia degli stranieri 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

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

142.20) 

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

142.211)  

• Ordinanza concernente il Registro centrale degli stranieri RCS (RS 142.215) 

 

Compiti relativi alla legge sull’asilo 

• Accordo del 3 luglio 2000 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 del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese 

sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499)  

• Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla 

riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549)  

• Accordo del 20 dicembre 1993 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) 

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

• Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (ordinanza 3 sull’asilo; 

OAsi 3; RS 142.314) 

• Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle 

persone (ordinanza AUPER; RS 142.315) 

 

Compiti fiscali e di polizia doganale 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

• Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10) 

• Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA; LIVA; 

RS 641.20)   

• Accordi con i cantoni di confine 
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Tasse sul traffico stradale 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

• Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle 

prestazioni (legge sul traffico pesante; LTTP; RS 641.81) 

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

741.72) 

Compiti di polizia economica, commerciale, industri ale e sanitaria 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

• Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) 

• Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool) (RS 680) 

• 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 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 

813.1) 

• Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50) 

• Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche 

minacciate di estinzione (RS 0.453) 

• Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; 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 federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni 

militari speciali (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 (LTC; RS 784.10) 

• Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.1) 

• Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 

232.11) 

• Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (RS 232.12) 

• Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) 
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• Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) 

• Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici 

(RS 922.0) 

• Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente 

organizzate (RS 935.51) 

• Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (RS 818.101) 

• Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, articoli 135 e 197 (RS 311.0) 

• Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0) 

 

Compiti di polizia stradale 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; 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) 

• Accordi con i cantoni di confine 

 

Compiti militari 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) 

• Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) 

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

513.72) 

 

Schengen / Dublino 

• AAS: Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante 

l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 

0.360.268.1; FF n. 44 del 9 novembre 2004, pag. 5747) 

• AAD: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi 

che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in 

uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68; FF n. 44 del 9 novembre 2004, pag. 5777) 

• Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per 

l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 170.32; FF n. 50 del 21 

dicembre 2004, pag. 6343) 
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• Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che 

istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 

persone (codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1) 

• Regolamento (CE) N. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un’Agenzia europea 

per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 

europea (GU L 349 del 25 novembre 2004, pag. 1) 

 


