
 
 

 

Anche in futuro dovrà essere possibile fornire un lavoro di 

qualità senza armi. 

Garanto prende posizione sul processo di trasformazione dell’AFD. 

 

Premessa 

Le dichiarazioni si fondano sulla strategia di controllo emanata nell’agosto 2018 e sul documento di 

discussione elaborato dal Consiglio federale e reso pubblico a fine aprile in occasione di una 

conferenza stampa.  

Introduzione 

1  Sorprende che si voglia rafforzare la funzione di sicurezza e controllo ma non la «salvaguardia 

delle entrate della Confederazione». Ci chiediamo perché quest’ultima non sia stata inserita nei 

principi strategici dell’AFD. 

2  Consideriamo particolarmente problematici due dei principi strategici: 

 Vogliamo figurare tra le migliori unità amministrative della Svizzera.  

Garanto respinge la concorrenza con i corpi cantonali di polizia, la SEM, fedpol e altre unità 

amministrative perché non sarebbe costruttiva. 

 Pensiamo per varianti e siamo disposti a tenere in linea di conto anche dei rischi nell’ambito 

della soluzione scelta. 

L’AFD prende consapevolmente in considerazione dei rischi nell’ambito della scelta delle 

possibili soluzioni. Questo modo di intendere la conduzione si ripercuote tra l’altro sulla 

strategia di controllo. Apparentemente i responsabili vogliono concentrare le risorse di 

personale nell’ambito della sicurezza mentre per quanto riguarda i compiti fiscali il focus è 

sull’automatizzazione, ma questo è fattibile? 

1. In generale 

3  Ci sono problemi centrali che non sono ancora stati risolti o che presentano un potenziale di 

miglioramento. Il nuovo direttore dell’AFD lo ha riconosciuto rapidamente. Con il programma 

Dazit, non mira solo alla soluzione dei problemi informatici ma piuttosto a una digitalizzazione 

completa con una nuova strategia di controllo. Il consiglio di direzione dell’AFD spera così di 

garantire una «sicurezza globale per la popolazione, l’economia e lo Stato». Ma la nuova strategia 

di controllo saprà soddisfare questa ambiziosa esigenza? 

2. Da autorità fiscale a autorità di controllo 

4  I compiti doganali classici e il regime standardizzato sono brutalmente svalorizzati: 

apparentemente per fissare i dazi, calcolare l’imposta sul valore aggiunto al confine o applicare i 

disposti di natura non doganale non serve più il personale doganale visto che i «clienti sbrigano le 

formalità autonomamente e senza l’assistenza del personale doganale». Il cliente sbriga 

direttamente le formalità grazie a sistemi informatici all’avanguardia. Il termine formalità è 

equiparato al termine procedura di imposizione? Un processo complesso e giuridicamente 

vincolante viene presentato come una semplice formalità? 



5  Invece di aiutare, se necessario personalmente, gli assoggettati all’obbligo doganale a dichiarare 

le merci commerciabili, i responsabili dell’AFD stravolgono la procedura attuale e introducono un 

sistema di controlli posticipati a più livelli. Il consiglio di direzione si rende conto che questa 

soluzione richiede molte risorse di personale? E che dire della sua efficienza? 

6  Se la strategia di controllo viene attuata e la dogana «senza sportello» diventa realtà, temiamo un 

massiccio aumento della quota d’errore nelle procedure automatizzate e una diminuzione delle 

entrate. Si tratta di fatto di uno smantellamento aberrante del servizio pubblico. Se tutti si 

preoccupano della sicurezza e lavorano sul terreno, mancherà il personale nel backoffice. Il 

supporto intensivo viene a mancare. Temiamo inoltre un danno per l’economia sotto forma di 

costi supplementari, assenza di interlocutori e sostegno in generale. 

3. Fusione tra dogana e Cgcf 

7  Garanto accoglie in linea di massima positivamente l’intenzione di unire le due anime dell’AFD 

anche per ragioni di sicurezza. Molti collaboratori della carriera civile dichiarano di vivere 

situazioni di minaccia e di lavorare in luoghi non sicuri.  

8  La fusione pone tuttavia una sfida particolare. Si tratta di unire due culture profondamente 

diverse, un approccio militare e uno civile. Le due anime vantano oltre un secolo di storia 

contrassegnato da meccanismi di distinzione reciproca come conferma l’assoggettamento del 

Cgcf al Codice penale militare. In linea di principio accogliamo favorevolmente la fusione ma 

auspichiamo l’assoggettamento al Codice penale civile. In generale ci chiediamo come un esperto 

di fiscalità possa trasformarsi in un agente di sicurezza. 

9  Armare una parte del futuro personale è un’ulteriore sfida. Il personale attuale non può essere 

messo sotto pressione. Deve restare possibile fornire un lavoro di qualità senz’arma. 

4. Profili professionali e formazione 

10  L’idea di una formazione di base comune non è nuova. La profonda riorganizzazione della 

formazione e la «riqualifica» del personale attuale è una sfida immane. Per garantire una 

formazione orientata al futuro, Garanto ritiene già oggi fondamentale che la formazione di base 

includa una formazione esaustiva nel campo della sicurezza. 

 

11  Vi è tuttavia il pericolo che l’armonizzazione delle filiere formative porti a un livellamento verso 

il basso. Ciò va assolutamente evitato. 

5. Costi elevati 

12  I costi per il rinnovamento totale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono 

stimati a 393 milioni di franchi. I costi supplementari per la nuova AFD, o meglio UDSC, non sono 

ancora quantificabili. Alla luce del deterioramento delle prospettive congiunturali e finanziarie, 

Garanto teme un disastro. 

6. Osservazione finale 

13  La profonda trasformazione dell’organizzazione, della formazione e dell’orientamento strategico 

dell’AFD implica uno sforzo sovrumano. A ciò si aggiunge la revisione totale della legge sulle 

dogane, nuove procedure con i rispettivi hardware e software. Tutto ciò con un effettivo privo di 

motivazione. Vi è il pericolo che l’armonizzazione della formazione comporti un livellamento 

verso il basso anche per quanto riguarda i salari. 
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