
 
 

Resoconto della sessione primaverile 1: domande e risposte interessanti 

Nella seconda settimana sono state discusse diverse domande interessanti per il personale 

del maggiore ufficio federale. 

In merito all’assoggettamento giuridico delle nuove funzioni dell’UDSC il Consiglio federale 

ha risposto: 

«I collaboratori e le collaboratrici che hanno seguito la formazione di specialista di dogana 

soggiacciono tuttora alla giustizia civile. Per loro non ci saranno cambiamenti». 

Alla domanda su come verranno gestiti i procedimenti ancora in sospeso davanti al tribunale 

militare ha commentato: 

«Sia il Tribunale militare di cassazione che la Camera dei ricorsi del Tribunale penale federale 

hanno stabilito che la competenza va definita sulla base della situazione giuridica attuale. I 

collaboratori e le collaboratrici dell’ambito direzionale Operazioni, che appartengono al 

Corpo delle guardie di confine, sono quindi tuttora assoggettati alla giustizia militare. I 

procedimenti in sospeso possono essere ripresi e portati a termine». 

 

Resoconto della sessione primaverile 2: la presidente centrale Sarah Wyss si esprime in 
merito alla mozione di Fabio Regazzi «La digitalizzazione deve portare semplificazioni, 
anche in ambito doganale» 
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Resoconto della sessione primaverile 3: intervento della presidente centrale Sarah Wyss 

In qualità di presidente di Garanto, il sindacato del personale delle dogane e del Corpo delle 

guardie di confine, nelle ultime settimane mi sono impegnata a fondo per trovare soluzioni 

valide per il personale. L’Ufficio federale e tutto il settore della dogana e della sicurezza dei 

confini sta vivendo una profonda trasformazione che attualmente è confrontata con 

moltissime difficoltà. Alcuni passi sono politicamente delicati visto che le basi legali si 

trovano nella zona grigia. D’altro canto, anche il coinvolgimento del personale e la 

considerazione per il lavoro che svolge lasciano a desiderare. Con i miei interventi ho 

chiamato il Consiglio federale a prendere posizione in merito. Questa trasformazione mi 

occuperà anche in futuro. In questo difficile contesto la Direzione generale delle dogane ha 

comunque compiuto un bel gesto di solidarietà: ha esonerato i veicoli ucraini dall’obbligo del 

contrassegno autostradale e i convogli umanitari dal pagamento della tassa sul traffico 

pesante. Questa decisione è stata presa grazie al mio intervento. 

Vai all’intervento 

 

Da%20leggere
Da%20vedere
https://par-pcache.simplex.tv/content/5/9/173160/simvid_1.mp4
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20227164

