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NOTIZIE DI RILIEVO 

 Analisi  - TACT 

 PTPG 

 Riorganizzazione         
Direzione svizzera 

Care lettrici, cari lettori, 

il nostro rapporto annuale si presenta quest’anno sotto una nuova veste non solo dal pun-

to di vista grafico ma anche dei contenuti. L’obiettivo è stato quello di rendere ancora più 

piacevole la lettura e fornirvi un quadro il più completo possibile sulle attività del nostro 

Centro fra le quali spicca un’importante novità: l’istituzione della Piattaforma Transfronta-

liera di Polizia Giudiziaria (PTPG) nello scorso mese di dicembre. In merito a questa e altre 

interessanti notizie non ci resta che rimandarvi alle pagine seguenti. Vi auguriamo una 

piacevole lettura. 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

notre rapport annuel se présente cette année sous une nouvelle forme, non seulement 

dans son aspect mais aussi par rapport au contenu. L’objectif déclaré a été celui de rendre 

la lecture encore plus agréable et de vous fournir un point de vue le plus complet possible 

sur les activités de notre Centre, parmi lesquelles brille une importante nouveauté : la 

création , dans le courant du mois de décembre passé, de la Plateforme Transfrontalière 

de Police Judiciaire (PTPJ) .  

En ce qui concerne la PTPJ et d’autres intéressantes nouveautés, nous ne pouvons que 

vous renvoyer aux pages qui suivent. Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Unser Jahresbericht präsentiert sich in neuem Look, nachdem er graphisch und inhaltlich 

überarbeitet wurde. Unser Ziel ist es, Ihnen eine noch angenehmere Lektüre zu unterbrei-

ten und ein möglichst umfassendes Bild der Aktivitäten in unserem CCPD zu geben, zu wel-

chem eine wichtige Neuigkeit zählt: die grenzüberschreitende Plattform für die Kriminalpo-

lizei, die im Dezember 2012 errichtet wurde. Weitere Informationen hierzu sowie andere 

interessante Themen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Wir wünschen Ihnen eine 

gute Lektüre. 

 Cap Christophe Cerinotti       Ten Col Donato Di Gioia 

 

07.03.2013 
Rapporto Annuale  2012 

Jahresbericht 2012   
Rapport Annuel   2012       

Saluto dei coordinatori 



  

PTPG : "Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria” 

Presentazione “TACT” 
Nel corso del 2012 il “Gruppo Analisi” del 
CCPD ha promosso diverse importanti 
iniziative.  
 
Anzitutto, la denominazione del gruppo è 
stata trasformata in “Team Analisi Crimi-
nale Transfrontaliera”, per meglio rispec-
chiare l’attività dello stesso.  
A livello del personale, l’analista criminale 
del TACT ha potuto completare adeguata-
mente la sua formazione, sia nel campo 
dell’analisi  criminale strategica che in 
quello dell’analisi criminale operativa (v. 
formazione pagina 11),  acquisendo ulte-
riori strumenti utili a gestire i nuovi pro-
getti del TACT. 
 
Il Bollettino trimestrale ha continuato ad 
evolversi, diventando sempre più un utile 
vettore di scambio di segnalazioni e di 
informazioni di polizia tra le due nazioni. 

Infine, nel mese di dicembre, la Piattafor-
ma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria 
(PTPG), una volta ultimato il progetto, è 
partita a pieno regime.  
 
Con l’inizio delle riunioni operative, il 
compito principale del TACT sarà quello di 
analizzare il materiale e le informazioni 
raccolte durante le stesse al fine di elabo-
rare dei prodotti di analisi che verranno 
utilizzati dalle forze dell’ordine di entram-
bi i Paesi. 
 
Nel corso del 2013 si tratterà quindi di 
consolidare quanto realizzato nel 2012 e 
continuare, con la nascita di nuovi pro-
getti, sulla strada dell’evoluzione positiva 
intrapresa.  
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I partecipanti alla riunione informativa del 5 dicembre 2012 

Il 05.12.2012 ha avuto luogo, nei 
locali dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli a Como-Ponte Chias-
so, la riunione informativa sulla 
Piattaforma Transfrontaliera di Poli-
zia Giudiziaria italo-svizzera 
nell’ambito di un progetto congiun-
to delle autorità svizzere ed italiane 
operanti al Centro di Cooperazione 
di Polizia e Doganale di Chiasso.  
 
Alla riunione hanno preso parte i  
responsabili delle sezioni giudiziarie 
dei Carabinieri,  della Polizia di Stato, della Guardia di 
Finanza ed dell’Agenzie delle Dogane delle 6 province 
ubicate lungo i 750 km di confine comune tra Svizzera e 
Italia (Aosta, Verbania, Varese, Como, Sondrio e Bolza-
no) e delle forze dell’ordine dei 3 corrispettivi Cantoni 
(Vallese, Ticino e Grigioni), unitamente ai propri colla-
boratori, per un totale di circa 80 persone.  
 
A mezzo degli incontri operativi  previsti a scadenze 
regolari  gli inquirenti avranno l’occasione di scambiare 
informazioni su casi in corso e fenomeni criminali, non-
ché intensificare i già ottimi contatti nell’ambito della 

lotta alla criminalità transfrontaliera e della zona di con-
fine.  
 
I dati raccolti verranno elaborati dal Team di Analisi 
Criminale Transfrontaliera del CCPD con l’obiettivo di 
ottenere ulteriori strumenti utili alle forze dell’ordine 
operanti sul campo.  
 
Il successo di questo incontro preliminare ha posto del-
le solide basi per un ulteriore passo avanti nell’ambito 
della cooperazione di polizia tra i due Stati. 



  

Arresto per tentato omicidio   
 
Durante il mese di aprile 2012, nella città di Basilea avveniva un tentato omi-
cidio con arma da taglio ai danni di due cittadini olandesi da parte di uno sviz-
zero di origini turche. Il fuggitivo, armato e pericoloso, si dava alla fuga in 
direzione dell’ Italia a bordo dell’autovettura sottratta al padre.  
 
Il CCPD attivava immediatamente le ricerche a livello di frontiera e sul territo-
rio italiano: il dispositivo permetteva di rintracciare il ricercato nel pomeriggio 
dello stesso giorno, nella città di Trieste.  
 
Lo stesso era incappato in un controllo della polizia stradale di Gorizia alla 
barriera autostradale di Liserte ed era fuggito. 
 
Prima di essere arrestato dalla Squadra Mobile della locale Questura, durante 
un inseguimento da parte di Polizia e Carabinieri durato circa trenta chilome-
tri, aveva speronato un’auto della Polstrada per poi investire, ferendolo non 
gravemente, un pedone.  
 
Al momento del fermo il fuggitivo, che era in stato di ebbrezza, portava degli 
indumenti ancora sporchi di sangue e nel baule della vettura veniva scoperta e 
sequestrata un’ascia.  
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I partecipanti alla riunione informativa del 5 dicembre 2012 

Casi di rilievo 

Identificazione autore “Rip deal” tramite impronte digitali 

 

A seguito di un caso di “Rip deal”, ammontante a 850'000 franchi svizzeri, 

avvenuto nel Canton Ticino, la Polizia Scientifica aveva modo di rilevare dei 

frammenti di impronte digitali su una mazzetta di denaro falso, consegnato 

dall’autore alla vittima. 

 

Visto che i primi contatti tra autori e vittima erano avvenuti in Italia e, consi-

derato che a livello svizzero le impronte non erano presenti in banca dati, 

tramite il CCPD si provvedeva alla trasmissione dei frammenti d’impronta 

rilevati, alle competenti autorità italiane. 

 

L’analisi permetteva l’identificazione dell’autore  e i fotogrammi estrapolati 

dalla videosorveglianza  dell’hotel presso il quale era avvenuto lo scambio di 

denaro risultavano essere compatibili con le foto segnaletiche trasmesse 

dagli inquirenti italiani. 

 

L’autorità giudiziaria elvetica poteva così emettere un ordine internazionale 

di cattura a carico dell’autore della truffa. 

IDENTIFICAZIONE IMPRONTE 

Durante l’anno, in piu  occasioni, 

sono state inoltrate tramite il CCPD 

impronte digitali rilevate sui luoghi 

di reato, al fine di una comparazione 

in banca dati, ottenendo, in diversi 

casi, un riscontro positivo. 

 

La possibilita  di inoltrare simili 

richieste aumenta la probabilita  di 

identificare gli autori di reati . 



  

Identificazione autore di furto   
 

A seguito di una diffusione nazionale, emessa dalla Polizia 

del Canton Lucerna, riguardante un furto avvenuto il giorno 

stesso presso la camera di un hotel a Kriens, si decideva di 

procedere ad accertamenti spontanei riguardanti la targa 

italiana segnalata nel messaggio. 
 

In sostanza, gli autori avevano lasciato l’hotel a bordo di 

una vettura Fiat Punto, ripresa dalle telecamere di sorve-

glianza dell’esercizio pubblico. Del numero di targa, però, 

una cifra non era ben visibile . 
 

I controlli sulle notifiche d’albergo effettuati dalla Polizia di 

Kriens facevano supporre che uno degli autori fosse un citta-

dino rumeno le cui generalità, non confermate, figuravano 

sulla notifica stessa. 
 

La parte svizzera del 

CCPD pertanto chie-

deva ai colleghi ita-

liani di verificare 

alcune possibili va-

rianti del numero  

 

 

 

di targa al fine di stabilire se una di queste fosse abbinata 

ad una Fiat Punto e, una volta accertato ciò, chiedeva di 

avere i dati dell’intestatario. 
 

I colleghi italiani al CCPD riuscivano a identificare l’auto con 

il giusto numero di targa, la quale era di proprietà di una 

società di autonoleggio di Roma. 

Nonostante la giornata festiva, il collega italiano riusciva a 

prendere contatto con una filiale della società in questione e 

ad avere i dati della persona che aveva noleggiato il veicolo. 
 

Si riusciva così a stabilire che si trattava della stessa persona 

che aveva compilato la notifica d’albergo. La ditta di auto-

noleggio forniva ai nostri servizi tutto quanto in loro posses-

so, comprese le copie dei documenti presentati dalla perso-

na al momento della stipulazione del contratto. Il tutto veni-

va quindi trasmesso alla Polizia cantonale di Lucerna.  

Grazie ai dati forniti ed al confronto con la videosorveglian-

za dell’hotel, il Ministero Pubblico del Canton Lucerna identi-

ficava compiutamente il possibile autore e poteva iniziare un 

procedimento nei confronti dello stesso. 
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Fermo autori di truffa 

Durante il mese di giugno, Polizia cantonale di Basilea chie-

deva al CCPD accertamenti a riguardo di 2 cittadini italiani, 

da loro fermati e controllati.  

 

Gli stessi erano stati notati aggirarsi con fare sospetto nei 

pressi di alcune gioiellerie. Infatti mentre il primo entrava 

nelle gioiellerie, il secondo rimaneva all’esterno ad osserva-

re. Una volta fermati, dalla perquisizione dei loro effetti 

erano emersi alcuni gioielli, apparentemente in oro, ed alcu-

ni attrezzi del mestiere.  

 

Dal controllo nelle banche dati italiane emergeva che en-

trambe le persone 

avevano precedenti 

specifici per truffe 

(consistenti in vendi-

ta di gioielli falsi).  

Inoltre, presso il 

CCPD figurava già 

una richiesta di ac-

certamenti a carico  

 

di una delle due persone, da parte della Polizia cantonale di 

Chiasso, sempre nell’ambito di alcuni casi analoghi avvenuti 

in Canton Ticino.  

 

I colleghi di Basilea, venivano subito informati di quanto 

rilevato e venivano pure messi al corrente del fatto che nei 

casi avvenuti in Ticino erano stati presentati gioielli falsi, ma 

di ottima fattura, tanto da ingannare a prima vista anche i 

gioiellieri. 

 

Sulla scorta di quanto sopra, i colleghi di Basilea provvede-

vano ad accertamenti più approfonditi ed effettivamente 

potevano appurare che i gioielli in possesso delle due perso-

ne erano falsi. 

I due individui venivano pertanto arrestati per il reato di 

truffa. 

 

Da parte del CCPD si provvedeva ad informare anche i colle-

ghi del Canton Ticino che si erano occupati dell’inchiesta, i 

quali si mettevano in contatto con gli inquirenti che aveva-

no arrestato i due malviventi. 



  

Arresto autore incendio doloso   
 
A fine settembre venivano diramate su territorio svizzero le ricerche di un cittadino libico che a Zurigo si era reso re-
sponsabile dell’incendio doloso di un’abitazione,  fuggendo poi  a bordo di un’autovettura, presumibilmente  in dire-
zione  dell’Italia.  
 
Le informazioni riguardanti il fuggitivo venivano diffuse dal CCPD su territorio italiano, in particolare verso il  porto di 
Genova, destinazione possibile dello stesso: il dispositivo permetteva alla Polizia di Frontiera di Genova di rintracciare 
il fuggiasco presso quel porto e trarlo in arresto, prima che riuscisse ad imbarcarsi per far ritorno al paese d’origine.  
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Auto rubata e venduta su internet         

 

Nel mese di ottobre, la Polizia cantonale di Zurigo se-

gnalava al CCPD che nel mese di settembre 2012, a 

Lomazzo/Italia, era stata rubata una vettura Aston 

Martin, immatricolata in Svizzera.  

 

A distanza di un mese, il proprietario del veicolo, con-

sultando un sito  internet, aveva notato che presso un 

garage della Provincia di Reggio Emilia era in vendita, 

al prezzo di Euro 99'000, una vettura Aston Martin.  

 

Dalla foto pubblicata, il danneggiato poteva riconosce-

re con quasi certezza il suo veicolo, pertanto contattava 

la Polizia informandola del fatto. 

 

La segnalazione giunta dai colleghi di Zurigo veniva 

trasmessa ai colleghi italiani al CCPD, i quali provvede-

vano a contattare  il Comando Stazione Carabinieri del 

luogo di ubicazione del garage. 

 

Questi ultimi si recavano sul posto, dove potevano con-

statare che in effetti  si trattava proprio del veicolo de-

nunciato rubato ed iscritto in SIS.  Provvedevano per-

tanto al sequestro della vettura e a dare avvio alla pro-

cedura SIRENE. 



  

    Richieste per reato 
Nel grafico qui sotto possiamo vedere l’evoluzione, negli 
ultimi anni, dei reati che generano più richieste presso il 
nostro centro. I dati restano abbastanza stabili , con il 
furto sempre in testa malgrado una leggera flessione. 
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Il numero di persone controllate tramite il CCPD nel 2012 resta 

stabile rispetto al 2011, anno che aveva visto un importante  

aumento. Confrontando questo numero con quelli degli anni 

passati possiamo renderci conto di come, nel 2012, al CCPD siano 

state controllate quasi il doppio di persone rispetto al 2009, anno 

durante il quale, come conseguenza dell’applicazione degli accor-

di di libera circolazione, il numero di controlli era più che dimez-

zato ( da 12'000 a 5'400 controlli). 

Persone controllate 

Richieste per reato senza reati piu  frequenti 
Le altre richieste sono distribuite in modo abbastanza regolare tra i 

reati restanti. Solo crimine organizzato, falsificazione, immigrazione 

clandestina, minaccia e ricettazione superano le 30 richieste annue, 

mentre le altre tipologie restano attorno a quantità non significative.  

È però interessante notare come, malgrado la maggioranza delle ri-

chieste si concentrino su alcuni reati particolari,  i dossier trattati al 

CCPD coprano una grandissima varietà di reati più o meno comuni. 



  

Il numero di richieste totali inoltrate an-

nualmente al CCPD è rimasto abbastanza 

stabile .  

Osservando le richieste per nazione vedia-

mo come, con il lieve calo delle richieste da 

parte Svizzera  e l’aumento leggero ma co-

stante di quelle italiane negli ultimi anni, le 

cifre delle due nazioni si stiano pian piano 

uniformando. 

 

Il numero maggiore di richieste al nostro cen-

tro giungono dal Canton Ticino, dal Corpo 

delle guardie di confine, dal Canton Zurigo, 

dalla Polizia Giudiziaria Federale ed infine dal 

Canton Grigioni.  

Quest’ultimo ha subito, negli ultimi quattro 

anni, un progressivo dimezzamento delle 

richieste, dovuto al fatto che esse consisteva-

no in buona parte in identificazioni di targhe, 

che non rientrano più nei compiti del CCPD. 
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Richieste per nazione e totali 

Richieste per Cantone e altre autorita  (principali richiedenti)  

Osservando il numero di richieste inoltrate dagli altri partner possiamo notare come ci siano diversi Cantoni in progressi-

vo calo, sempre probabilmente a causa delle identificazioni targhe. 

Richieste per Cantone e altre autorita  ( senza principali richiedenti)  



  

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

 

Servizio Rapido 

La tempestività è un fattore chiave: 2 

agenti rispondono alle richieste di 

ricerca informazioni sul network 

comune, in tempo reale!  

Legale 

Tutte le informazioni, fornite al tele-

fono, vengono poi documentate con 

valore legale per inchieste e processi 

in entrambi i Paesi.  

Gratuito 

Il servizio è completamente gratuito 

per tutte le forze dell’ordine e gli enti 

giuridici di Italia e Svizzera. 

Le richieste per fascia oraria sono rimaste pressoché identiche al 2011 (un 1% si 

è spostato dalle richieste della mattina a quelle notturne, che raggiungono ora il 

4%). Malgrado le richieste notturne rappresentino una percentuale minima di 

quelle totali, è importante segnalare come esse siano sempre legate  a casi ur-

genti (richieste telefoniche/ persone ferme o altre urgenze).  

Il servizio notturno fornito dal CCPD permette, soprattutto nei casi di Osserva-

zioni Transfrontaliere, crimini violenti, persone in pericolo e altri reati gravi, di 

mantenere attivo in ogni momento il flusso di informazioni tra le forze di polizia 

dei due Stati, impedendo ai malfattori di approfittare della fascia notturna per 

sfruttare la permeabilità della frontiera e sfuggire alle forze dell’ordine. 

"A disposizione 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24." 

Evoluzione richieste mensili 

L’andamento mensile delle richieste  resta sempre abbastanza regolare, con au-

menti in marzo e ottobre/novembre e diminuzioni in giugno e dicembre dovuti ai 

periodi festivi degli inquirenti. 
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COSA FA IL CCPD? 

Identificazione di: 
Persone 
Veicoli 
Utenze telefoniche 
 
Collaborazioni nelle inchieste 
 
Informazioni su: 
Passaporti 
Carte d'identità 
Permessi di soggiorno 
Precedenti di polizia 
Altre informazioni di polizia e do-
ganali 
 
Coordinazione di: 
Osservazioni Transfrontaliere 
Consegne controllate 
Inseguimenti transfrontalieri 

Richieste per fascia oraria 
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Osservazioni Transfrontaliere Ordinarie e Urgenti 

Nel corso del 2012 sono state effettuate 26 Osservazioni Transfrontaliere Ordinarie, delle quali 19 richieste dall’Italia e 

7 dalla Svizzera, ovverosia 8 in più che nel 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Osservazioni Transfrontaliere Urgenti sono state 9: 4 richieste dalla Svizzera e 5 dall’Italia, 5 in più dell’anno prece-

dente. 

 

L’importante mole di lavoro che deriva da queste Osservazioni, che hanno spesso luogo durante i fine settimana o fuo-

ri dagli orari di ufficio (quando gli operatori di entrambe le parti sono in numero ridotto), sembrerebbe quindi aumen-

tare, probabilmente grazie anche ad iniziative come la Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria, che contribui-

scono a far meglio conoscere le opportunità che sussistono in questo campo presso il CCPD.  

 

Riciclaggio di denaro, 

stupefacenti e crimine 

organizzato sono i motivi 

principali delle Osserva-

zioni Transfrontaliere 

effettuate durante il 2012 



  

In ragione della crescente mole di lavoro per il sostituto del 

coordinatore, a inizio 2012 la direzione svizzera del CCPD ha 

deciso di assegnare il compito di Responsabile operativo e di 

Responsabile dell’analisi a due persone anziché a una sola. Di 

conseguenza, il comm Daniel Schlatter (fedpol), a partire dal 

mese di giugno 2012, ha assunto la funzione di Responsabile 

del Team Analisi Criminale Transfrontaliera (TACT)  mantenen-

do la carica di sostituto del coordinatore svizzero, mentre al 

sgtm Giovanni Mirioni (Cgcf IV), dopo regolare concorso, è 

stata assegnata la carica di Responsabile operativo.  La nuova 

distribuzione dei compiti all’interno della direzione, che è pas-

sata così da 3 a 4 persone, ha per obiettivo strategico quello di 

sviluppare ulteriormente l’attività della nuova cellula di analisi 

criminale “TACT”. 

Riorganizzazione della direzione svizzera 
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L’ organigramma di parte svizzera dopo la riorganizzazione 

 
Al 31.12.2012 gli effettivi di parte svizzera erano composti di 
19 collaboratori, di cui: 
 
Direzione  1 coordinatore   
                                                 Polizia del Cantone Ticino 
   1 sost coordinatore fedpol 
   1 resp operativo Corpo guardie di      
                                                 confine federali Reg. IV (Cgcf IV) 
   1 resp amministrativa fedpol 
 
 
 

Personale operativo 7 collaboratori   
                                                Polizia del Cantone Ticino 
   2 collaboratori Cgcf IV  
   1 collaboratore Cgcf IV  
   a rotazione semestrale 
   2 collaboratori fedpol 
   1 collaboratore Polizia cantonale  
                   dei Grigioni 
 
 Altro personale  1 collaboratore Ufficio federale  
                   della migrazione (UFM) 
   1 collaboratore Amministrazione  
                   federale delle dogane (AFD) 

Effettivi di parte svizzera 
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Arrivi: 
Gennaio   1 collaboratore Polizia del Cantone Ticino (CH) 
Settembre   1 collaboratore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(I) 
Settembre   1 collaboratore Arma dei Carabinieri (I) 
 

Partenze: 
Luglio   1 collaboratore Arma dei Carabinieri (I) 
Agosto   1 collaboratore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(I) 
 

Rotazioni: 
Gen - giu  1 collaboratore Cgcf IV 
Giu -  dic                  1 collaboratore Cgcf IV 
 

Stages: 
12 mesi                  1 collaboratore Polizia giudiziaria federale 
3 mesi   1 collaboratore Polizia della Città di Zurigo 
2 settimane  1 collaboratore fedpol 

Avvicendamenti di parte svizzera e italiana 

Effettivi di parte  italiana 
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L’Ufficio nazionale di collegamento dell'Accademia di polizia dell'Europa Centrale 

MEPA a Berna, in collaborazione con il CCPD di Chiasso, ha organizzato a Lugano 

dal 16 al 19 ottobre 2012 un seminario sul tema “La collaborazione di polizia con 

e attraverso i Centri di cooperazione”.  

 

I rappresentanti degli Stati membri della MEPA (Germania, Austria, Svizzera, Po-

lonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Francia) hanno potuto 

discutere della situazione attuale e delle possibili misure per ottimizzare la colla-

borazione a livello transfrontaliero. Durante un pomeriggio culturale è stata inol-

tre organizzata una visita del CCPD e del CCFM di Chiasso nonché una visita gui-

data della città di Lugano. 

I partecipanti riuniti per una foto di gruppo 

Seminario MEPA 
FORMAZIONE DEL  
PERSONALE CCPD 

Nel corso del 2012 diversi colla-
boratori del CCPD hanno avuto 
l’opportunita  di seguire delle 
formazioni esterne, ottenendo 
anche delle nuove qualifiche: 
 
Analisi criminale, Ottawa e  
Schwarzenburg 
L’analista criminale del TACT ha 
potuto seguire , ottenendo la 
certificazione, il corso di “Analisi 
Criminale Strategica (SIAC)”  al 
College di Polizia Canadese di 
Ottawa, e di “Inquirente Analisi 
Criminale Operativa Livello II 
(ACO II)” a Schwarzenburg, com-
pletando così  la sua formazione 
in analisi criminale. 
 
Corso di cooperazione interna-
zionale di polizia, La Tour de 
Peilz 
Acquisizione di conoscenze ap-
profondite sulla cooperazione 
internazionale di polizia, degli 
strumenti relativi a quest’ultima 
e delle loro interfacce. 
 
Conferenza dei Centri di coope-
razione di polizia e doganale, 
Bruxelles 
Approfondimenti sul ruolo e 
rafforzamento della collabora-
zione dei CCPD a livello europeo, 
ruolo dell’analisi operativa e 
strategica. 
 
Gruppo di lavoro “Swiss Car 
Crime Group” 
Acquisizione/aggiornamento di 
nuove conoscenze nell’identifi-
cazione dei veicoli. 
 
Formazione congiunta italo-
svizzera, Como 
In collaborazione con il CCPD, il 
Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Como ha coin-
volto le autorita  di Polizia del 
Cantone Ticino in una formazio-
ne congiunta presso l’Universita  
degli  Studi dell’Insubria di Co-
mo in tema di antiriciclaggio, di 
esportazione di capitali all’este-
ro e di diritto tributario. 

Un momento  del seminario organizzato in collaborazione con il CCPD 
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INCONTRI OPERATIVI 

Il CCPD e  a disposizione per 

l’organizzazione  e la coordi-

nazione di incontri operativi 

tra inquirenti di ambo le na-

zioni.  

Questa opportunita  viene 

sfruttata sempre piu  spesso, 

soprattutto da inquirenti 

svizzeri e italiani che hanno la 

necessita  di incontrarsi per 

coordinarsi e scambiare in-

formazioni in relazione a casi 

in comune, transnazionali o 

inerenti la criminalita  della 

zona di confine. 

Il centro mette a disposizione 

la sua sala conferenze com-

pletamente accessoriata  e il 

resto delle infrastrutture per 

lo svolgimento di queste riu-

nioni. 

Visite 

Nel corso del 2012 i visitatori giunti al CCPD sono stati 193, dei quali la maggior parte 

di provenienza svizzera. Per 141 persone (116 di parte Svizzera e 25  di parte italia-

na) si è trattato di visite ufficiali del CCPD nell’ambito di diverse trasferte o incontri.  
 

Tra i visitatori più illustri possiamo elencare Il Dr. Jean-Luc Vez , direttore dell’Ufficio Federale di Polizia fedpol, Il Dr. Anto-

nio Montanaro, vice coordinatore nazionale italiano dei CCPD, e il Ministro Plenario Alberto Galluccio, Console generale 

d’Italia a Lugano.  

 

Per i restanti 52 visitatori si è trattato invece di incontri operativi tra inquirenti (46 di parte svizzera e 6 di parte italiana) 

organizzati con la coordinazione ed il sostegno logistico del CCPD che ha messo a disposizione i suoi spazi e supporti tecnico 

informatici.  

  

 

Per sottolineare i 10 anni dalla sua istituzione, nel corso del 2012 il CCPD di Ginevra ha organizzato 

incontri tra i rappresentanti dei CCPD a livello europeo e con le autorità politiche  

Ricorrenze : anniversario CCPD di Ginevra 



  

Istituzione 

Il CCPD di Chiasso è istituito sulla base dell’art. 13 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana 

relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a di-

sposizione delle autorità competenti. 

Base legale 

Opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute 

nell’Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell’Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irre-

golare. 

Compiti 

Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d’informazione in materia di polizia e doga-

nale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle 

parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare. 

IL CCPD in pillole... 

Indirizzo 

Via Giuseppe Motta 5 

C.P. 2646 

CH-6830 Chiasso 

 

Telefono/Fax/Email 

Parte svizzera: 

Tel. +41 91 690 52 00 

Fax +41 91 690 52 53 

E-mail: operativo@ccpd-

chiasso.ch 

 

Parte italiana: 

Tel. +39 031 541 263 

Fax +39 031 534 00 74 

E-mail: ccpdchiasso@interno.it 

 

Nessuna informazione relativa 

all'operativo verrà trasmessa a 

privati. 

Adresse 

Via Giuseppe Motta 5 

C.P. 2646 

CH-6830 Chiasso 

 

Telefon/Fax/E-mail 

Für die Schweiz: 

Tel. +41 91 690 52 00 

Fax +41 91 690 52 53 

E-mail: operativo@ccpd-

chiasso.ch 

 

Für Italien: 

Tel. +39 031 541 263 

Fax +39 031 534 00 74 

E-mail: ccpdchiasso@interno.it 

 

Keine Art operationeller Infor-

mation wird an Privatpersonen 

erteilt. 

Adresse 

Via Giuseppe Motta 5 

C.P. 2646 

CH-6830 Chiasso 

 

Téléphone/Fax/Email 

Pour la partie suisse: 

Tel. +41 91 690 52 00 

Fax +41 91 690 52 53 

E-mail: operativo@ccpd-

chiasso.ch 

 

Pour la partie italienne: 

Tel. +39 031 541 263 

Fax +39 031 534 00 74 

E-mail: ccpdchiasso@interno.it 

 

Aucune information opératio-

nelle ne sera transmise à des 

privées. 


