
Traduzione Garanto  
 

 

Consiglio nazionale 

Ora delle domande, 7 giugno 2022 

 

Il 30 maggio 2022 la CdG-S ha pubblicato il rapporto sulla trasformazione dell’AFD 

nell’UDSC in cui non lesinava aspre critiche. Il Consiglio federale ha tempo fino a 

settembre per prendere posizione. 

 

Domanda 22.7412 Prelicz-Huber 

Quali misure adotta il Consiglio federale a breve termine per evitare che il 

personale doganale della carriera civile debba indossare l’uniforme e portare 

l’arma prima dell’entrata in vigore della revisione di legge?  

 

Risposta 

Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della 

sicurezza dei confini attivi nell’ambito direzionale Operazioni (dogana e Corpo delle 

guardie di confine) indossano l’uniforme. Le doganiere e i doganieri portano da anni 

abiti di servizio o uniformi durante l’attività di controllo. La base giuridica è data dagli 

articoli 18 e 21 delle legge federale sul personale federale, dall’articolo 70 

dell’ordinanza sul personale federale e dall’articolo 12 della legge sull’impiego della 

coercizione. Il personale che non fa parte del Corpo delle guardie di confine può 

portare l’arma se rientra nel personale di cui all’articolo 228 dell’ordinanza sulle 

dogane. Ne sono un esempio le collaboratrici e i collaboratori della divisione 

principale Antifrode doganale, che sono stati armati proprio su questa base. Fino 

all’entrata in vigore delle nuove normative doganali è escluso che verranno armate 

categorie di personale non contemplate dall’articolo 228 dell’ordinanza sulle dogane. 

In seno all’ambito direzionale Operazioni, oltre alle guardie di confine, solo singoli 

quadri direttivi debitamente formati portano un’arma. Nessuno specialista doganale. 

 

 

Domanda 22.7411 Farinelli 

Secondo il rapporto, il posto di capo dell’ambito direzionale Operazioni è a 

concorso. È già stata trovata una persona adatta? Se no, perché? 

 

Risposta 

Il rapporto indica che il posto verrà messo a concorso. Al momento di pubblicare il 

bando, tuttavia, c’è stato un ripensamento: nella fase di transizione attuale, un 

cambiamento alla testa dell’ambito direzionale Operazioni non appare opportuno. La 

creazione del nuovo ambito direzionale, l’implementazione dei progetti di 

digitalizzazione, la formazione degli aspiranti e quella per il personale attuale in vista 

del nuovo profilo professionale implicano trasformazioni importanti. In questa fase la 

continuità nella conduzione operativa del personale al fronte è fondamentale. Il posto 

verrà messo a concorso a tempo debito. 
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Domanda 22.7422 Fischer Roland 

Quali provvedimenti adotta il Consiglio federale per informare in tempi 

brevi il Parlamento sulle misure organizzative? 

 

Risposta 

Il Consiglio federale prenderà posizione in merito al rapporto della CdG-S al 

più tardi entro il 23 settembre 2022. Le commissioni parlamentari competenti, 

ossia le Commissioni delle finanze e quelle della politica di sicurezza, sono 

sempre state informate sui cambiamenti organizzativi. 

 

 

Domanda 22.7409 Wyss 

Quali misure adotta il Consiglio federale a breve termine per reagire alla «politica 

del fatto compiuto» criticata nel rapporto?  

 

Domanda 22.7410 Gysi Barbara 

Quali misure adotta il Consiglio federale a breve termine per coinvolgere 

meglio il personale nella trasformazione? 

 

Risposta 

Come disposto dalla CdG-S, il Consiglio federale ha tempo fino al 23 settembre per 

prendere posizione in merito al rapporto. A quel momento entrerà nel merito delle 

critiche espresse. Nel frattempo non ritiene necessario adottare misure a breve 

termine. 

 


