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1. Basi 

Mandato di prestazioni  

Partner e durata 
In applicazione dell’articolo 44 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 
(LOGA), il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) assegna al Corpo delle guardie di confine 
(Cgcf) il presente mandato di prestazioni (MP) per il periodo dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. 
Esso costituisce la base per l’elaborazione annuale della convenzione sulle prestazioni tra il capo del Cgcf 
e i comandanti delle regioni gcf. In relazione all’entrata in vigore dell’accordo di Schengen sostituisce il MP 
di prestazioni del Cgcf per il periodo 2008 - 2011.  

Basi legali 

Le basi legali per le attività dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) si trovano in numerose leggi, 
ordinanze e accordi internazionali. Per quanto riguarda il MP, le basi legali più importanti a livello di leggi e 
accordi internazionali sono elencate nell’allegato 3 (non esaustivo). 
La base per la periodica assegnazione di obiettivi prestazionali da parte del DFF è costituita dall’articolo 
99 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. 
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2. Compiti 

Il Cgcf svolge compiti in ambito doganale, di polizia di sicurezza e di migrazione.  
 
Ambito doganale 

Il Cgcf garantisce la sicurezza doganale in senso lato (esecuzione di determinati disposti di natura doga-
nale e non doganale) e le prestazioni doganali; in particolare contribuisce alla lotta contro il contrabbando 
di merci. Il gruppo di prodotti comprende l’imposizione delle merci nel traffico delle merci commerciabili e 
nel traffico turistico. In tale gruppo rientrano la riscossione di dazi, dell’imposta sul valore aggiunto, delle 
tasse di monopolio sulle bevande alcoliche nonché sul traffico pesante e per l’utilizzazione delle strade 
nazionali. Nell’ambito dell’imposizione, il Cgcf sorveglia le esportazioni e le importazioni di determinate 
merci: stupefacenti, armi/materiale bellico, merci pericolose, specie, beni culturali, articoli di marca, derrate 
alimentari e via di seguito. In questo modo il Cgcf contribuisce alla protezione della popolazione, 
dell’ambiente e dell’economia. L’ambito doganale comprende, inoltre, la lotta contro il riciclaggio di denaro. 

 
Ambito di polizia di sicurezza 

Il Cgcf collabora per garantire la sicurezza interna assolvendo incarichi propri o delegati dai Cantoni. Il 
gruppo di prodotti include (tra gli altri anche nel quadro delle misure di sostituzione nazionali relative a 
Schengen) la lotta alla criminalità transfrontaliera, la ricerca di persone, di cose e di veicoli, la scoperta di 
documenti falsificati e via di seguito. Il Cgcf partecipa, inoltre, all’applicazione delle norme della circolazio-
ne stradale. 

 
Migrazione 

Il Cgcf ha il compito, delegatogli sia dai Cantoni sia dallo stesso Corpo, di combattere la migrazione illega-
le. Il gruppo di prodotti include: controlli delle persone alle frontiere esterne di Schengen, controlli di polizia 
degli stranieri nel quadro delle misure di sostituzione nazionali relative a Schengen nonché misure preli-
minari nel quadro di interventi internazionali. 
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3. 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; 

• rafforzamento delle esigenze relative alla cooperazione nazionale e internazionale in materia di 
sicurezza (p.es. Schengen – Dublino). 

Cgcf 

• Effettivo di personale  
L’effettivo di personale presso il Cgcf ammonta attualmente a 1928 membri. Compresi i collabora-
tori a titolo temporaneo addetti ai controlli alle frontiere esterne con il Principato del Liechtenstein 
si arriva a 1948. Visto il maggiore fabbisogno accertato, il Cgcf sarà inoltre rafforzato mediante 
circa 100 unità del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello 
sport. Entro la fine del 2009, nell’ambito di una valutazione generale (un anno dopo l’introduzione 
di Schengen) verrà esaminata la situazione degli effettivi del Cgcf. Tale valutazione viene effettua-
ta, tra l’altro, sulla base del MP adeguato. 

• Organizzazione 
Il Comando del Cgcf (Cdo Cgcf) a Berna rappresenta il livello strategico  e pone l’accento su de-
terminati aspetti. Esso svolge in particolare compiti negli ambiti della dottrina, dell’intervento, della 
formazione nonché della tecnica e della logistica. Esso garantisce una dottrina uniforme a livello 
nazionale e una strategia globale del Cgcf. 

Il livello operativo  è principalmente formato dalle otto regioni guardie di confine (reg gcf I-VIII), de-
finite dal punto di vista geotattico. Ognuna è diretta da un comandante. 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. A ogni comandante sono subordinati diversi posti mobili, 
stazionari o combinati che sono costituiti da squadre. 

• Progetti 
Il Cgcf elabora numerosi progetti relativi all’esercizio e alla tecnica EED, ad esempio sostituzione 
periodica delle attuali applicazioni e 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. 

Conclusioni in merito a Schengen 
L’introduzione di Schengen non ha assolutamente comportato una diminuzione dei compiti del Cgcf. Da 
una parte hanno subito uno spostamento geografico e dall’altra sono diventati più vari. Lo spostamento 
geografico riguarda soprattutto i compiti nell’ambito della migrazione; oltre le frontiere interne, i controlli 
riguardano ora principalmente gli aeroporti nel quadro dei controlli alle frontiere esterne di Schengen come 
misure di sostituzione nazionali, ovvero nelle retrovie o all’interno del Paese nei treni transfrontalieri. Inol-
tre, la Svizzera parteciperà agli impieghi di FRONTEX per il contenimento della migrazione alle frontiere 
esterne di Schengen. Grazie ai controlli doganali, il Cgcf può continuare a garantire anche con Schengen 
un filtro significativo nell’ambito della sicurezza presso i confini nazionali. Questo non è l’unico motivo per-
ché non è più sostenibile un’ulteriore riduzione degli orari di occupazione dei valichi di confine, soprattutto 
per via delle entrate e delle prestazioni di servizio in favore dei viaggiatori. I compiti risultano più vari per-
ché nell’ambito degli accordi con il Cgcf ora i Cantoni conferiscono al Corpo maggiore indipendenza nel 
disbrigo dei casi. Anche la costante tutela degli interessi all’interno dei vari organi internazionali UE e il 
dispendio amministrativo in relazione a Schengen gravano molto più di prima sulle risorse. 
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3. Strategia 

 

Obiettivi strategici 

• ll Cgcf esegue i suoi mandati in modo mirato e con il migliore rapporto possibile tra le spese e i ri-
sultati, tenendo conto della sicurezza personale dei collaboratori. A tal fine si attiene ai principi del-
la legittimità, dell’uguaglianza davanti alla legge e della proporzionalità.  

• Il Cgcf garantisce un’elevata sicurezza doganale nonché le prestazioni di servizio in ambito doga-
nale a favore dell’economia e dei viaggiatori. 

• Il Cgcf rafforza le sue competenze nella lotta contro la migrazione illegale internazionale. 
• Il Cgcf collabora con gli organi di polizia, doganali e di controllo del confine svizzeri ed esteri. La 

piattaforma comune CCDGP–DFF verrà mantenuta. Gli accordi con i Cantoni e i Paesi limitrofi sa-
ranno costantemente adeguati e migliorati al fine di sfruttare in modo ottimale le sinergie 
nell’ambito della sicurezza. In collaborazione con le organizzazioni partner, il Cgcf traspone le mi-
sure di compensazione e le misure di sostituzione nazionali.  

• ll Cgcf sfrutta le sinergie con le organizzazioni partner negli ambiti della formazione, del sostegno 
alla conduzione e della logistica per garantire la permeabilità e l’interoperabilità nonché per ri-
sparmiare risorse. 

• Il Cgcf ottimizza continuamente la collaborazione in materia di sicurezza con tutti i Paesi limitrofi, 
al fine di combattere e prevenire efficacemente la criminalità. Collabora attivamente con i centri di 
cooperazione di Ginevra e Chiasso e dirige gli uffici di collegamento di Basilea e Schaanwald. 
Mette a disposizione ufficiali di collegamento per i partner internazionali più stretti.  

• Il Cgcf continua ad ampliare i controlli delle persone nel traffico ferroviario sulle linee internaziona-
li. 

• 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 partecipa a missioni internazionali (FRONTEX, Railpol ecc.) ed è responsabile della colla-
borazione svizzera nell’ambito di FRONTEX e Railpol. 
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4. Ambito finanziario 

Nel conto finanziario della Confederazione, per l’AFD, compreso il Cgcf, sono state previste le cifre riportate di 
seguito (stato: giugno 2009): 

Anno prec.

Conto economico 2008 2009 2010 2011 2012
Ricavi in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr.
Imposta sul tabacco 2'056.0 2'067.0 2'229.0 2'173.0 2'116.0
Imposta sulla birra 105.0 107.0 106.0 105.0 104.0
Imposta sugli oli minerali 4'955.0 5'055.0 5'055.0 5'055.0 5'055.0
Imposta sugli autoveicoli 340.0 350.0 325.0 340.0 355.0
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 306.0 313.0 320.0 324.0 327.0
Tassa sul traffico pesante 1'350.0 1'460.0 1'300.0 1'300.0 1'300.0
Dazi d'importazione 980.0 1'000.0 920.0 950.0 980.0
Tassa d'incentivazione sui COV 125.0 125.0 135.0 135.0 135.0
Tassa sul CO2 230.0 230.0 630.0 630.0 630.0
Altri ricavi (ricavi e tasse, spese di riscossione, vendite ecc.) 304.0 324.7 313.7 283.9 290.6
Totale 10'751.0 11'031.7 11'333.7 11'295.9 11'292.6

Spese in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr.
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro 512.2 535.0 535.3 535.5 535.5
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro 
prepensionamento 13.0 12.7 15.2 18.4 18.4
Rimanenti spese per il personale 3.9 4.2 3.6 4.1 4.1
Compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle 
strade nazionali 29.0 32.2 32.7 33.2 34.0
Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante 8.3 8.3 8.5 8.5 8.5
Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP 8.0 22.8 11.4 11.4 11.4
Locazione di spazi 25.9 27.9 72.0 72.9 73.5
Spese per beni e servizi informatici 54.0 60.5 52.5 61.1 57.9
Spese di consulenza 4.0 3.5 3.8 4.0 3.9
Rimanenti spese d'esercizio 90.7 84.0 108.0 98.2 93.6
Ammortamento su beni amministrativi 11.4 28.4 30.1 30.4 32.3

Quote alle entrate della Confederazione, tassa sul traffico pesante 439.7 468.8 417.9 417.0 416.8
Contributi all'esportazione 75.0 75.0 70.0 70.0 70.0
Contributi a organizzazioni internazionali 2.6 2.5 2.5 2.5
Totale 1'275.1 1'365.9 1'363.5 1'367.2 1'362.4

Periodo del MP

 
L’imposta sul valore aggiunto sulle importazioni riscossa dall’AFD non è indicata separatamente. L’IVA nella 
sua totalità è registrata nel conto finanziario della Confederazione sotto l’Amministrazione federale delle contri-
buzioni. Negli anni precedenti le entrate dell’AFD (in mio. fr.) sono ascese a: 
2005: 9'233.0 
2006: 11'033.4 
2007: 12'061.6 
2008: 12'292.7 

Anno prec.

Conto degli investimenti 2008 2009 2010 2011 2012
in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr. in mio fr.

Entrate degli investimenti
Vendita investimenti materiali e immateriali 0 0 0.1 0.1 0.1
Totale 0 0 0.1 0.1 0.1
Uscite degli investimenti
Investimenti materiali e immateriali, scorte 7.4 5.0 4.5 7.4 10.2
Beni d'investimento, macchine, attrezzature, veicoli 30.2 28.9 26.3 27.9 43.7
Totale 37.6 33.9 30.8 35.3 53.9

Periodo del MP
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Osservazioni 
L’AFD non dispone di un preventivo globale. Per quanto concerne il calcolo dei costi e delle prestazioni si appli-
ca lo standard di base. Le prestazioni dell’AFD a favore di altre unità amministrative della Confederazione non 
vengono conteggiate.  
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5. Gruppi di prodotti 

5.1 Gruppo di prodotti 1: ambito doganale 

 
Descrizione  

Il Cgcf garantisce la sicurezza doganale in senso lato (esecuzione di determinati disposti di natura doga-
nale e non doganale) e le prestazioni doganali; in particolare contribuisce alla lotta contro il contrabbando 
di merci. Il gruppo di prodotti comprende l’imposizione delle merci nel traffico delle merci commerciabili e 
nel traffico turistico. In tale gruppo rientrano la riscossione di dazi, dell’imposta sul valore aggiunto, delle 
tasse di monopolio sulle bevande alcoliche nonché sul traffico pesante e per l’utilizzazione delle strade 
nazionali. Nell’ambito dell’imposizione delle merci, il Cgcf sorveglia le esportazioni e le importazioni di de-
terminate merci: stupefacenti, armi/materiale bellico, merci pericolose, specie, beni culturali, articoli di 
marca, derrate alimentari e via di seguito. In questo modo, il Cgcf contribuisce alla protezione della popo-
lazione, dell’ambiente e dell’economia. L’ambito doganale comprende, inoltre, la lotta contro il riciclaggio 
di denaro.  

Direzione strategica 

Nel traffico turistico e in quello delle merci commerciabili vengono fornite prestazioni di servizio nei limiti 
dei mezzi disponibili e in funzione delle esigenze della clientela. Tuttavia, un’ulteriore riduzione degli orari 
di occupazione dei valichi di confine non è sostenibile. Per la fornitura di tali prestazioni occorre promuo-
vere le procedure volte a risparmiare le risorse. Le procedure nonché il modo di presentarsi e di compor-
tarsi sono accettabili e orientati ai clienti. La lotta contro il contrabbando organizzato riveste un’importanza 
fondamentale. I controlli doganali al confine continuano a rappresentare un filtro di sicurezza mirato, poi-
ché i controlli delle persone sono necessari per il controllo doganale, nell’ottica della sicurezza personale o 
sulla scorta di sospetti iniziali della polizia. Al fine di impiegare al meglio le risorse, i controlli doganali sono 
effettuati anche in modo mobile all’interno della zona di confine oppure nei treni transfrontalieri. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 1.1  Imposizione delle merci e decisione d’imposizione     
Prodotto 1.2  Riscossione delle tasse sul traffico stradale     
Prodotto 1.3  Lotta contro il contrabbando di merci (incl. stupefacenti)     
Prodotto 1.4  Esecuzione di altri disposti di natura non doganale (DNND) 
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5.1 Gruppo di prodotti 1: ambito doganale 

Obiettivi in materia di risultati  (concentrazione sull’impatto) 

Obiettivi   Indicatori  Standard  Rilevamento  

OR 11 

Chi entra nel Paese osserva le pre-
scrizioni per l’imposizione della merce 
e paga i tributi previsti. 

 

Entità delle entrate ri-
spetto al numero di 
sdoganamenti. 

 

Rapporto invariato 
rispetto all’anno pre-
cedente. 

 

Annuale nel 
quadro del 
rendiconto.  

 

OR 12 

Chi entra nel Paese non porta con sé 
merci o sostanze illecite. 

 

Numero/quota/valore 
della merce illegale nel 
mercato svizzero. 

 

Riduzione rispetto 
all’anno precedente. 

 

Nell’ambito 
del reporting. 

 
 
Obietti vi prestazionali (output, concretizzazione nella CP) 

Obiettivi (rilevamento annuale)  Indicatori  Standard  Rilevamento  

OP 11 

Gli interventi del Cgcf nel traffico tran-
sfrontaliero di merci sono orientati al 
cliente, rapidi ed economici per en-
trambe le parti. 

 

Soddisfazione dei 
clienti (interessati). 

 

Elevato grado di sod-
disfazione dei clienti. 

 

Inchiesta nel 
2011. 

 

Soddisfazione dei 
clienti (partner). 

Elevato grado di sod-
disfazione dei clienti. 

Inchiesta nel 
2011. 

 

OP 12 

Le imposizioni delle merci e le decisio-
ni d’imposizione sono effettuate corret-
tamente. 

 

Numero di contesta-
zioni.  

 

Max. 10% delle impo-
sizioni esaminate. 

 

Nell’ambito 
del reporting. 

Controllo dei giustifica-
tivi. 

OP 13 

Le tasse sul traffico stradale sono im-
poste correttamente.  

 

Numero di irregolarità 
accertate. 

 

Numero massimo in-
variato rispetto 
all’anno precedente. 

 

Nell’ambito 
del reporting. 

OP 14 

Il controllo delle merci si svolge in mo-
do efficiente ed efficace. 

 

 

Numero delle infrazioni 
importanti accertate.  

 

Livello minimo invaria-
to rispetto all’anno 
precedente. 

 

Nell’ambito 
del reporting. 

OP 15 

Controlli e interventi commisurati ai 

 

Numero e importanza 

 

Meno eventi/danni 

 

Nell’ambito 
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rischi proteggono la popolazione e 
l’ambiente. 

degli eventi/dei danni. importanti. del reporting. 

OP 16 

Il Cgcf contribuisce alla concretizzazio-
ne degli obiettivi fissati per tutelare 
l’economia. 

 

Perturbazioni del mer-
cato. 

 

Nessuna. 

 

Nell’ambito 
del reporting. 
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5.2 Gruppo di prodotti 2: ambito di polizia di sicu rezza 

Descrizione  

Il Cgcf collabora per garantire la sicurezza interna assolvendo incarichi propri o delegati dai Cantoni. Il 
gruppo di prodotti include (tra gli altri anche nel quadro delle misure di sostituzione nazionali relative a 
Schengen) la lotta alla criminalità transfrontaliera, la ricerca di persone, di cose e di veicoli, la scoperta di 
documenti falsificati e via di seguito. Il Cgcf partecipa, inoltre, all’applicazione delle norme della circolazio-
ne stradale. 

Direzione strategica 

La lotta contro la criminalità transfrontaliera riveste un’importanza fondamentale. L’impiego dei mezzi deve 
essere incentrato sull’orientamento coerente ai risultati e all’efficacia. I controlli sono effettuati al confine, 
nella zona di confine oppure nelle retrovie (linee ferroviarie internazionali) in funzione dei rischi o del qua-
dro della situazione, nonché della situazione geotattica. Occorre osservare soprattutto il principio della 
proporzionalità. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 2.1 Ricerca di persone, di cose e di veicoli; scoperta di documenti falsificati 
Prodotto 2.2 Norme della circolazione stradale (LCStr) 
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5.2 Gruppo di prodotti 2: ambito di polizia di sicu rezza 

Obiettivi in materia di risultati  (concentrazione sull’impatto) 

Obiettivi  Indic atori Standard  Rilevamento  

OR 21 

La popolazione percepisce il Cgcf come 
organo di sicurezza efficace e vicino al 
cittadino. 

 

Accettazione e per-
cezione di sicurezza 
da parte della popo-
lazione. 

 

Elevata accettazione 
ed elevato grado di 
sicurezza. 

 
 
Inchiesta nel 
2011. 
 

OR 22 

I viaggiatori vedono la Svizzera come 
Paese aperto e amichevole in cui le 
leggi sono applicate con coerenza. 

 

Accettazione da parte 
degli interessati. 

 

Elevato grado 
d’accettazione. 

 
 
Inchiesta nel 
2011. 
 

 
 
Obiettivi prestazionali  (output, concretizzazione nella CP) 

Obiettivi  Indi catori  Standard  Rilevamento  

OP 21 
Sbrigare i casi di polizia di confine e di sicu-
rezza1 in modo corretto dal punto di vista 
giudiziario. 

 
 
Quota di casi 
senza contesta-
zioni.  

 
 
Almeno pari 
all’80%. 

 
 
Nel quadro del 
controllo di 
qualità in col-
laborazione 
con le autorità 
competenti. 
 

 

                                                 
1 Per infrazioni alla LCStr si intendono solo le infrazioni evidenti accertate nell’ambito dell’assolvimento dei 
compiti di competenza. 
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5.3 Gruppo di prodotti 3: migrazione 

Descrizione  

Il Cgcf ha il compito, delegatogli sia dai Cantoni sia dallo stesso Corpo, di combattere la migrazione illega-
le. Il gruppo di prodotti include: controlli delle persone alle frontiere esterne di Schengen, controlli di polizia 
degli stranieri nel quadro delle misure di sostituzione nazionali relative a Schengen nonché misure preli-
minari nel quadro di interventi internazionali.  

Direzione strategica 

Il Cgcf esegue in maniera conforme agli accordi di Schengen i controlli delle persone alle frontiere esterne 
di Schengen. La soppressione dei controlli sistematici di persone alle frontiere interne è bilanciata nel 
quadro delle misure compensative di Schengen, delle misure di sostituzione nazionali relative a Schengen 
e degli interventi internazionali. Le misure di sostituzione nazionali relative a Schengen nell’ambito della 
migrazione sono effettuate conformemente ai contratti con i Cantoni, in particolare nella zona di confine e 
sulle linee ferroviarie internazionali. 

Suddivisione del gruppo di prodotti in singoli prod otti 

Prodotto 3.1 Controllo delle persone alle frontiere esterne di Schengen 
Prodotto 3.2 Misure di sostituzione nazionali (incl. controlli ferroviari) 
Prodotto 3.3 Interventi internazionali 
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5.3 Gruppo di prodotti 3: migrazione 

Obiettivi in materia di risultati  (concentrazione sull’impatto) 

Obiettiv i  Indicatori  Standard  Rilevamento  

OR 31 
Le persone che varcano la fron-
tiera (entrata, uscita, transito) e 
che permangono nello spazio di 
Schengen soddisfano le condi-
zioni previste.  

 

Quota/numero di migrazioni 
illegali. 

 

Livello massimo 
invariato rispetto 
all’anno prece-
dente. 

 

Nell’ambito del 
reporting. 

 
Obiettivi prestazionali  (output, concretizzazione nella CP) 

Obiettiv i  Indi catori Standard  Rilevamento  

OP 31 
Trattare le persone in entrata e in uscita 
alle frontiere esterne di Schengen secondo 
il Codice frontiere Schengen. 

 

Numero di perso-
ne in entrata e in 
uscita. 

 

100% dei casi 
secondo il Codice 
frontiere Schen-
gen. 

 

Nell’ambito del 
controllo di quali-
tà. 

OP 32 
Contrastare l’elusione dei posti doganali 
alle frontiere esterne di Schengen. 

 

Numero di fermi. 

 

Invariato rispetto 
all’anno prece-
dente. 

 

Nell’ambito del 
reporting. 

OP 33 
Scoprire le infrazioni alla legge sugli stra-
nieri e alla legge sull’asilo. 

 

Numero di fermi. 

 

Invariato rispetto 
all’anno prece-
dente. 

 

Nell’ambito del 
reporting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berna,  DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE 

FINANZE 
 
 
 
         H.-R. Merz 
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Allegato 1: spiegazioni 

Se durante il periodo di validità del MP le condizioni quadro cambiano considerevolmente, il Direttore generale 
delle dogane può chiederne la modifica al capo del DFF. 
 
Ogni anno, il capo del Cgcf concretizza il MP mediante convenzioni sulle prestazioni (CP) concluse con i co-
mandanti delle regioni. Le CP 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 secondo anno.  
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Allegato 2: condizioni quadro per il Cgcf 

Gestione finanziaria (preventivo, consuntivo) 
Il Cgcf non dispone di un budget globale. Il preventivo dell’AFD costituisce la base per le spese di funzionamen-
to 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’AFD. 
 
Gestione dell’esercizio 
La pianificazione e la gestione avvengono sulla base del calcolo interno dei costi e delle prestazioni dell’AFD.  
 
Conduzione del personale 
Il Cgcf sottostà alla legge sul personale federale nonché alla giustizia militare. Esso deve tener conto dei princi-
pi 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 eventualmente definire una neces-
sità di agire; 

• prepara all’interno di rapporti le informazioni rilevanti per la gestione e in questo modo rende possibile il 
coordinamento tra compiti, risorse e obiettivi (obiettivi prestazionali e in materia di risultati). 
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Allegato 3: basi legali  (rielaborazione in corso) 

Qui di seguito sono elencate le basi legali più importanti a livello di leggi, ordinanze e accordi internazionali.  
Attenzione: questo allegato è anzitutto volto a fornire alcuni punti di riferimento in materia di basi legali, senza 
pretendere di essere aggiornato e completo sotto ogni aspetto. Esso può essere modificato durante il periodo di 
validità del MP. 

Compiti di polizia di sicurezza 

• Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla coo-
perazione 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 coope-
razione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1) 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (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 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 del 15 ottobre 2008 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 di natura biometrica (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) 



18/24 

 
 

Compiti di polizia degli stranieri 

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

• Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) 
 
 
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) 

 

Compiti fiscali e di polizia doganale 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (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 
 

Tasse sul traffico stradale 

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

• Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni (legge sul traffico pesante; LTTP; RS 641.81) 

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

Compiti di polizia economica, commerciale, industri ale e sanitaria 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (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 mi-
nacciate di estinzione (RS 0.453) 

• Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) 
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• 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) 

• 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) 

• Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) 

• Legge federale del 20 giugno 1986 sulla 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 (RS 311.0); articoli 135 e 197  

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

Compiti di polizia stradale 

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (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 (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 del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e 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 del 26 ottobre 2004 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 in-
trodotta 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) 
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Allegato 4: modelli di efficacia 

Gruppo di prodotti 1: ambito doganale  

Obiettivi  Esecuzione  Prodotti (output)  Cambiamenti comport a-
mentali dei gruppi target 
(impatto) 

Effetti sul pubblico intere s-
sato (risultato) 

Agevolazione del traff i-
co legale delle merci  

Riscossione dei tributi 
per la Confederazione  

Protezione della 
popolazione e 
dell’ambiente  

Imposizione delle merci nel 
traffico turistico/sostegno nel 
traffico delle merci commercia-
bili mediante procedure moder-
ne ed economiche. 
 
Esecuzione di compiti di polizia 
fiscale e sanitaria. 
 
Il Cgcf tutela gli interessi della 
Svizzera mediante attività di: 
informazione, valutazione dei 
rischi, sorveglianza e controllo 
delle merci e dei veicoli sospet-
ti. 
 
Mezzi di trasporto: ferrovia, 
strada, aria, natanti, pedoni. 
 
Collaborazione internazionale/ 
assistenza amministrativa e 
giudiziaria. 
 
Il Cgcf lavora in stretta collabo-
razione con le organizzazioni 
partner nazionali ed estere 
(polizia, dogana, CCPD, uffici di 
collegamento ecc.). 

Chi entra nel Paese non porta 
con sé merci o sostanze illecite. 

Lotta contro il riciclaggio di de-
naro. 

Chi entra nel Paese osserva le 
prescrizioni per l’imposizione 
della merce e paga i tributi pre-
visti. 

Lotta contro il contrabbando di 
merci, esecuzione DNND, notifi-
che a vari uffici (tra cui stupefa-
centi, protezione dei marchi, dei 
beni culturali, dell’agricoltura, 
degli animali, controllo delle 
derrate alimentari al confine, 
protezione delle specie, materia-
le radioattivo, armi, materiale 
bellico, lavoro in nero, controllo 
del traffico di merci pericolose). 

Decisioni d’imposizione e decreti 
penali corretti (riscossione di 
dazi e dell’imposta sul valore 
aggiunto, delle tasse di monopo-
lio sulle bevande alcoliche, delle 
tasse sul traffico stradale e via di 
seguito nel traffico turistico e in 
quello delle merci commerciabi-
li). 

La natura e l’ambiente sono 
protetti e la qualità della vita e la 
sicurezza della popolazione non 
sono condizionate. 

I viaggiatori vedono la Svizzera 
come Paese aperto e amichevo-
le in cui le leggi sono applicate 
con coerenza. 

La Confederazione dispone di 
ulteriori entrate dovute per legge 
provenienti dai tributi doganali e 
dalle tasse sul traffico stradale. 

La società non è più confrontata 
con le conseguenze negative 
del traffico e del consumo di 
stupefacenti (sotto il profilo sani-
tario, della criminalità, delle 
tensioni sociali ecc.). 



22/24 

 
 

Gruppo di prodotti 2: ambito di polizia di sicurezz a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi  Esecuzione  Prodotti  (output)  Cambiamenti comport a-
mentali dei gruppi target 
(impatto) 

Effetti sul pubblico int e-
ressato (risultato) 

Sicurezza nei luoghi 
pubblici  

Lotta contro le infr a-
zioni (repressione)  

Rispetto delle norme 
della circolazione stra-
dale  

Collaborazione con le 
autorità di polizia di 
sicurezza  

Il Cgcf tutela gli interessi della 
Svizzera mediante attività di: 
informazione, valutazione dei 
rischi, sorveglianza e controllo 
delle persone sospette. 
 
Mezzi di trasporto: ferrovia, 
strada, aria, natanti, pedoni. 
 
Collaborazione internazionale/ 
assistenza amministrativa e 
giudiziaria/accordi di polizia. 
 
Il Cgcf lavora in stretta collabo-
razione con le organizzazioni 
partner nazionali ed estere 
(polizia, dogana, CCPD, uffici 
di collegamento, ufficiali di 
collegamento ecc.). 
 
Il Cgcf sfrutta le sinergie con le 
organizzazioni partner negli 
ambiti della formazione, del 
sostegno alla conduzione e 
della logistica per garantire la 
permeabilità e l’interoperabilità, 
e per risparmiare risorse. 

Presenza mobile nella zona di 
confine e nei treni internazio-
nali transfrontalieri. 

Scoperta di infrazioni 
nell’ambito delle norme della 
circolazione stradale. 

Lotta contro la criminalità tran-
sfrontaliera (p.es. mediante 
ricerche di persone, di cose e 
di veicoli; scoperta di docu-
menti falsificati ecc.). 

I conducenti dei veicoli devono 
mantenersi abili alla guida e 
garantire l’idoneità del veicolo 
a circolare. 

Gli utenti della strada non si 
sentono in pericolo. 

I viaggiatori vedono la Svizzera 
come Paese aperto e amiche-
vole in cui le leggi sono appli-
cate con coerenza. 

La popolazione percepisce il 
Cgcf come organo di sicurezza 
nazionale efficace e vicino al 
cittadino. 

Chi abita in Svizzera beneficia 
di una buona qualità di vita e si 
sente al sicuro. 
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Gruppo di prodotti 3: migrazione  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi  Esecuzione  Prod otti  (output ) Cambiamenti comport a-
mentali dei gruppi target 
(impatto) 

Effetti sul pubblico int e-
ressato (risultato) 

Applicazione 
dell’Accordo di asso-
ciazione a Schengen e 
imposizione della poli-
tica migratoria nazio-
nale.  

Il Cgcf tutela gli interessi della 
Svizzera mediante attività di: 
informazione, valutazione dei 
rischi, sorveglianza e controllo 
delle persone sospette. 
 
Mezzi di trasporto: ferrovia, 
strada, aria, natanti, pedoni. 
 
Collaborazione internazionale/ 
assistenza amministrativa e 
giudiziaria/accordi di polizia. 
 
Il Cgcf lavora in stretta collabo-
razione con le organizzazioni 
partner nazionali ed estere 
(polizia, dogana, CCPD, uffici 
di collegamento, ufficiali di 
collegamento ecc.). 
 
 
Il Cgcf rafforza le sue compe-
tenze nella lotta contro la mi-
grazione illegale internaziona-
le. 

Chi abita in Svizzera beneficia 
di una buona qualità di vita e si 
sente al sicuro. 

Le persone che varcano la 
frontiera (entrata, uscita, tran-
sito) e che permangono nello 
spazio di Schengen soddisfano 
le condizioni previste. 

Interventi internazionali. 

Esecuzione di misure di sosti-
tuzione nazionali (incl. presen-
za mobile e controlli mirati 
nell’area di confine e sulle 
linee ferroviarie internazionali). 

Controllo delle persone alle 
frontiere esterne di Schengen. 
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Allegato 5: elenco delle abbreviazioni (in ordine alfabetico) 

AFD   Amministrazione federale delle dogane 
CCDGP  Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia 
CCPD    Centre Coopération Police Douane 
Cdo Cgcf  Comando del Corpo delle guardie di confine 
Cgcf  Corpo delle guardie di confine 
CP Convenzione sulle prestazioni 
DFF   Dipartimento federale delle finanze 
DNND   Disposti di natura non doganale 
FRONTEX Frontières extérieurs (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea) 
LCStr   Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale 
MP Mandato di prestazioni 
Railpol   Rail & Police 
Reg gcf  Regione guardie di confine 
 


