
  



  

Organizzazione 

 
Care lettrici, cari lettori, 

 
Anche nell’anno appena trascorso l’attività del nostro Centro ha conosciuto una novità importante di cui avevamo bre-
vemente accennato nel precedente Rapporto annuale: la Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria (PTPG) che 
ha visto ben 3 riunioni operative/formative durante le quali inquirenti delle forze dell’ordine svizzere ed italiane hanno 

potuto scambiarsi in diretta informazioni su inchieste in corso o concluse. 
 

Il nostro obiettivo è di rendere ancora maggiormente operative queste riunioni periodiche per permettere agli inquirenti 
di operare nelle migliori condizioni possibili nell’ambito delle loro inchieste nell’obiettivo comune della lotta alla         

criminalità. 
 

Inoltre nel 2013 il CCPD ha festeggiato il suo 10. anniversario con una serie di eventi riportati nel presente rapporto.  
 

Vi auguriamo una piacevole lettura. 
 

     Ten Col Luca Cristalli   Cap Christophe Cerinotti     
 Coordinatore italiano               Coordinatore svizzero 

25.02.2014 
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Jahresbericht 2013 
Rapport Annuel   2013     
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Organizzazione 

 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

 

Auch im vergangenen Jahr hat sich im Rahmen unserer Tätigkeit eine wichtige Neuigkeit 
ergeben, die bereits kurz im letzten Jahresbericht erwähnt wurde: die grenzüberschrei-

tende Plattform für die Kriminalpolizei „PTPG“.  
Die drei operativen Sitzungen, welche im 2013 stattgefunden haben, haben den italieni-
schen und die schweizerischen Polizeibehörden die Möglichkeit gegeben, Informationen 

über pendente oder abgeschlossene Ermittlungen direkt auszutauschen.  
 

Unser Ziel ist es, die genannten periodischen Sitzungen noch operativer zu gestalten und 
den Ermittlern die bestmöglichen Bedingungen in der gemeinsamen Bekämpfung der 

Kriminalität anzubieten. 
 

Ausserdem hat das CCPD anlässlich des 10-jährigen Jubiläums verschiedene Anlässe or-
ganisiert, die auf den folgenden Seiten ebenfalls zusammenfasst sind. 

 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.  

 
       Oberstlt Luca Cristalli   Hptm Christophe Cerinotti     

Italienischer Koordinator               Schweizer Koordinator 
 
 

*               *               * 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

L’activité de notre Centre a également connu, l’année passée, une importante nouveauté 
brièvement mentionnée dans le rapport annuel précédent: la Plateforme Transfrontaliè-

re de Police Judiciaire (PTPJ).  
Les trois réunions opérationnelles/formatives qui ont eu lieu en 2013, ont donné aux 

enquêteurs suisses et italiens la possibilité d’un échange direct d’informations relatives 
aux enquêtes en cours ou terminées.  

 
Notre objectif est de donner à ces réunions périodiques un caractère encore plus opéra-

tionnel afin de permettre aux enquêteurs de travailler dans les meilleures conditions  
possibles dans le cadre de l’objectif commun de la lutte contre la criminalité.  

 
En outre, le CCPD a fêté son 10ème anniversaire en organisant une série d’évènements 

résumés dans le présent rapport. 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 

        Lt-col Luca Cristalli      Cap Christophe Cerinotti     
  Coordinateur italien                   Coordinateur suisse 

25.02.2014 
Rapporto Annuale  2013 

Jahresbericht 2013 
Rapport Annuel   2013     
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PTPG : Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria 

TACT : Team Analisi Criminale Transfrontaliera 
Lentamente, ma in modo continuo, il 

TACT si sta configurando.  

 

Se alla fine del 2012 lo stesso era com-

posto da 2 persone (collaboratori di par-

te svizzera) alla fine del 2013 ne com-

prendeva complessivamente 4, nel  

dettaglio: 
 

Parte svizzera: 

1 responsabile 

1 analista criminale 

1 ispettore 

Parte italiana: 

1 graduato  
 

Con questo personale supplementare 

l’organizzazione della Piattaforma Tran-

sfrontaliera di Polizia Giudiziaria  (PTPG)

ha potuto essere ulteriormente svilup-

pata e sistematizzata. 

Con l’introduzione dell’ispettore di parte 

svizzera e del graduato di parte italiana 

si è potuto iniziare un esame regolare di 

tutti i dossier concernenti attività di in-

chiesta e delle informazioni ricevute in 

occasione delle riunioni operative della 

PTPG.  

 

Lo scopo è verificare le informazioni 

scambiate e individuare gli accertamenti 

da approfondire, per poi inoltrare il ri-

sultato degli stessi ai partner del CCPD 

potenzialmente interessati. 

 

Questo lavoro si è dimostrato utile e ha 

già portato i suoi primi frutti, indicando 

chiaramente che la direzione intrapresa 

dal TACT si rivela corretta. 
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Nel corso del 2013 hanno avuto luogo 

tre riunioni operative della Piatta-

forma Transfrontaliera di Polizia Giudi-

ziaria.  

 

Sono stati trattati numerosi temi di 

interesse con una partecipazione sem-

pre molto numerosa di entrambe le 

nazioni. 

 

I temi discussi spaziavano dal traffico 

di stupefacenti alla prostituzione, con 

una grande presenza dei reati contro il 

patrimonio nella fattispecie dei furti 

con scasso. 

 

Sono stati presentati nuovi fenomeni 

emergenti nell’ambito della criminalità 

transfrontaliera come pure casi parti-

colari e irrisolti (ad es. rinvenimento 

cadavere sconosciuto). 

 

 

Il TACT si occupa di sintetizzare di volta 

in volta le informazioni raccolte duran-

te le riunioni in documenti che vengo-

no poi distribuiti, permettendo ai par-

tecipanti di inoltrare più facilmente le 

stesse ai loro partner potenzialmente 

interessati.  

 

Dopo la terza riunione dell’anno, che 

ha avuto luogo in novembre, è stato 

redatto un “rendiconto” composto da 

schede segnaletiche che riassumono 

ogni tema trattato, in seguito inviato a 

tutti gli interessati.  

 

È stata inoltre creata una piattaforma 

informatica che permette ai parteci-

panti, dopo un’iscrizione individuale 

con password e l’abilitazione da parte 

del gruppo analisi, di scaricare tutte le 

presentazioni utilizzate dai relatori e i 

documenti messi a disposizione. 



  

Casi di rilievo 
 

Arresto atti preparatori per rapina 

 

Il 09.01.2013 grazie ad una collaborazione transfrontaliera coadiuvata dal CCPD, è stato 

possibile fermare ed arrestare tre cittadini stranieri in procinto di compiere una rapina a 

mano armata presso gli uffici postali di Melano.  

 

L’operazione denominata TAFINO ha avuto inizio da un’osservazione su territorio ticinese 

effettuata dai Carabinieri di Clusone (Bergamo).  

 

Grazie alla cooperazione tra autorità italiane e forze dell’ordine elvetiche è stato possibile 

fermare gli autori prima del compimento del reato.  

 

Nel corso dell’attività investigativa il CCPD ha garantito la comunicazione tra le autorità dei 

due paesi.  
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Arresto atti preparatori per rapina 

 

L’ inchiesta, denominata POST OFFICE, ha avuto inizio il 25.02.2013 quando il Repar-

to Operativo Speciale dei Carabinieri di Trento ha richiesto la collaborazione al CCPD 

per un’osservazione transfrontaliera. 

 

Il citato Reparto stava indagando e seguendo un gruppo sospettato di essere re-

sponsabile della rapina a mano armata commessa il 02.01.2013 a San Michele all’A-

dige  (I) con refurtiva di  300'000 Euro. 

 

L’attività investigativa permetteva di stabilire che la banda era intenzionata a rag-

giungere la Svizzera allo scopo di preparare una rapina a mano armata. 

 

La sera del 25.02.2013 i sospettati entravano in territorio svizzero.  

 

I colleghi italiani, in stretta collaborazione con la Polizia del Cantone Ticino, iniziava-

no l’attività di osservazione che culminava con l’arresto dei malfattori avvenuto il  

28.02.2013. 

 

Con loro veniva arrestato anche il basista residente in Ticino. 
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Scomparsa minore—Rapimento 

 

Il giorno 09.10.2013 il CCPD veniva attivato dalla Stazione Carabinieri di Orsella (BS) nelle ricer-

che di una 12enne scomparsa da casa qualche ora prima, che si sospettava fosse stata         

adescata ed attirata in territorio svizzero da un individuo conosciuto sul social network 

“Facebook”.  

 

L’attività svolta dal CCPD consentiva di rintracciare la ragazza in una località nelle vicinanze di 

Lugano, nei pressi di un ostello ove era stata portata dallo sconosciuto, permettendo alle 

pattuglie della Polizia del Cantone Ticino di intervenire e mettere in sicurezza la giovane. 

 

Le indagini condotte dagli inquirenti svizzeri permettevano in breve tempo di identificare l’indi-

viduo, uno svizzero 36enne, che veniva tratto in arresto con l’accusa di rapimento di minore e 

sequestro di persona a scopi sessuali.  

Identificazione impronte – Rapina 

 

In relazione ad una rapina avvenuta a Malvaglia il 18.08.2012 la Polizia scientifica eviden-

ziava su oggetti manipolati dagli autori, alcuni frammenti  d’impronte papillari risultate ne-

gative nella banca dati AFIS di Berna.  

 

Tramite il CCPD di Chiasso le stesse venivano inviate alla Direzione Centrale Anticrimine-

Servizio Polizia Scientifica. 

  

La comparazione dattiloscopica dei frammenti trovava corrispondenza  con le impronte digi-

tali di un cittadino italiano residente in provincia di Torino con svariati precedenti di polizia.   

Arresto latitante 

 

Il 04.10.2013 la Polizia del Cantone Ticino informava il CCPD che, a seguito di indagini 

preliminari per il reato di Infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, era stato indivi-

duato il luogo dove alloggiava un persona colpita da mandato di cattura internazionale. 

 

L’uomo era ospite presso l’appartamento della fidanzata in località Gorduno. Per poterlo 

identificare con certezza veniva richiesto al CCPD di trasmettere una sua recente fotogra-

fia ed i veicoli in suo uso. 

 

La mattina seguente il tutto veniva trasmesso ai responsabili dell’intervento che nel pome-

riggio effettuavano il fermo e successivo arresto. 



  

Identificazione impronte – Rip Deal 
 
In relazione ad una truffa (Rip Deal) avvenuta a Lugano-Paradiso l’11.05.2012 di 
CHF 1'000'000.- la Polizia scientifica rilevava sulla fascetta che rilegava alcune 
banconote facsimili da Euro 500, diversi frammenti  d’impronte digitali risultate 
negative nella banca dati AFIS di Berna. 
 
Tramite il CCPD di Chiasso le stesse venivano inviate alla Direzione Centrale Anti-
crimine-Servizio Polizia Scientifica.  
 
Dalla comparazione dattiloscopica emergeva che alcuni dei frammenti forniti 
coincidevano con le impronte di un cittadino italiano di etnia rom, pregiudicato e 
già conosciuto per analoghi reati. 
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Rinvenimento stupefacente 

In data 11.03.2013 la Polizia della Città di Lugano interpellava il CCPD per verificare 

se  un cittadino italiano, fermo per un controllo, fosse titolare di patente di guida. 

Mentre il collega italiano verificava quanto richiesto (la persona risultava in regola 

con la patente),  l’operatore svizzero constatava  che la persona era già stata og-

getto di accertamenti presso il CCPD e che, fra i numerosi precedenti, era conosciuto 

anche per violazioni alla Legge sugli stupefacenti. 

I colleghi che stavano effettuando il controllo venivano quindi prontamente informa-

ti.  

Grazie alla segnalazione gli agenti procedevano ad un controllo del veicolo trovando 

circa 1 kg di marijuana occultata nel baule. 

IDENTIFICAZIONE IMPRONTE 

Tramite il CCPD sono state scambia-

te a piu  riprese impronte digitali 

rilevate sui luoghi di reato, al fine di 

una comparazione in banca dati, 

ottenendo, in diversi casi, un riscon-

tro positivo. 

La possibilita  di inoltrare simili 

richieste aumenta la probabilita  di 

identificare gli autori di reati . 

Sottrazione di minori  

 

Il 30.09.2013 il CCPD attivava in tempo reale le ricerche di una donna di origine bra-

siliana, allontanatasi dal Canton Vaud con al seguito i due figli gemelli di pochi mesi. 

La custodia dei due neonati le era stata in precedenza ritirata per infermità mentale 

e gli stessi erano stati affidati dal Magistrato competente ad una struttura protetta.   

 

L’attività di coordinamento e raccordo del CCPD consentiva di trarre in arresto la 

donna all’aeroporto di Milano - Malpensa, al gate di imbarco di un aereo diretto in 

Brasile, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità 

del Canton Vaud. 

Scomparsa minore—Rapimento 

 

Il giorno 09.10.2013 il CCPD veniva attivato dalla Stazione Carabinieri di Orsella (BS) nelle ricer-

che di una 12enne scomparsa da casa qualche ora prima, che si sospettava fosse stata         

adescata ed attirata in territorio svizzero da un individuo conosciuto sul social network 

“Facebook”.  

 

L’attività svolta dal CCPD consentiva di rintracciare la ragazza in una località nelle vicinanze di 

Lugano, nei pressi di un ostello ove era stata portata dallo sconosciuto, permettendo alle 

pattuglie della Polizia del Cantone Ticino di intervenire e mettere in sicurezza la giovane. 

 

Le indagini condotte dagli inquirenti svizzeri permettevano in breve tempo di identificare l’indi-

viduo, uno svizzero 36enne, che veniva tratto in arresto con l’accusa di rapimento di minore e 

sequestro di persona a scopi sessuali.  



  

    Richieste per reato 

 

Le cifre relative alle persone controllate tramite il CCPD nel 

corso del 2013  restano  ai livelli dei due anni precedenti,  

riportando un lieve aumento di quasi 800 unità. 

 

Persone controllate 

Nell’arco degli ultimi 4 anni restano relativamente stabili 

le cifre relative ai 6 reati più frequenti nelle richieste inol-

trate al CCPD: furto, stupefacenti e truffa restano in testa. 

Nei grafici a lato sono state inserite, diversamente dagli 

anni passati, tutte le motivazioni che hanno generato più 

di un certo numero di richieste nel 2013 (più di 100 oppu-

re tra 20 e 99),  che comprendono , oltre ai reati veri e 

propri, anche i motivi amministrativi. 

Si può notare come le richieste  per infrazione alla legge 

sulla circolazione stradale  e il furto  arrivino in quantità 

ingenti che non superano però, rispettivamente, il 16% 

delle richieste totali per le prime e il  10 % per le seconde. 
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La grande stabilità nei 
dati del 2013, rispetto 
a quelli  del 2012 e 
degli anni precedenti, 
viene ulteriormente     
confermata dai dati 
relativi alle richieste 
giunte al CCPD      
durante tutto         
l’anno, sia totali che 
per nazione. 

Non si notano ulterio-
ri aumenti delle ri-
chieste provenienti 
dall’Italia. 

Contrariamente alle statistiche 2012, come potete notare nel grafico che segue, quest’anno sono riportate le autorità 
richiedenti principali di parte sia svizzera che italiana. 
 
Questo ci permette di rilevare come, nella classifica assoluta (richiedenti svizzeri e italiani), le richieste provenienti dal 
Cantone Ticino (polizia cantonale e polizie comunali, Ministero pubblico ecc.) siano sempre al vertice,  seguite da quelle 
della Polizia di Stato italiana (malgrado una flessione delle richieste rispetto al 2012)  e del Corpo Guardie di Confine. 
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Richieste per nazione e totali 

Richieste per autorita  richiedenti principali  



  

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

 

Servizio Rapido 

La tempestività è un fattore chiave:  

due 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.  

 
Come negli anni precedenti, il numero di richieste per fascia oraria si rivela 

estremamente stabile. 

Questa prevedibilità nell’arrivo delle richieste sull’arco delle 24h non può che 

esserci di grande aiuto per una corretta pianificazione dei turni in sala comune. 

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

Evoluzione richieste mensili 

Il numero di richieste mensile resta lineare rispetto agli anni passati, ricalcando 

gli abituali aumenti e le diminuzioni stagionali. 
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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 2013 sono state effettuate  24  Osservazioni Transfrontaliere Ordinarie, delle quali 18 richieste dall’Italia 

e 6 dalla Svizzera, complessivamente 2 in meno dell’anno precedente. 

Nel 2013 ci sono state 7 Osservazioni Transfrontaliere Urgenti: 5 dalla Svizzera e 2 dall’Italia, ossia 2 in meno rispetto al 

2012. Complessivamente possiamo notare come l’aumento di Osservazioni Transfrontaliere rilevato nel 2012 ( 13 Os-

servazioni transfrontaliere in più rispetto all’anno 2011) sembra confermarsi anche nel 2013, con numeri relativamen-

te   stabili. 

 

 

 

Riciclaggio di denaro, stupe-

facenti e rapina sono i motivi 

principali delle Osservazioni 

Transfrontaliere effettuate 

nel corso del 2013, mentre 

nel 2012 il crimine organizza-

to sostituiva la rapina in terza 

posizione.  

Essendo queste cifre molto 

basse, questo genere di   

variazioni non risulta molto 

significativo. 
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Al 31.12.2013 gli effettivi di parte svizzera erano composti 
da 18 collaboratori, di cui: 
 
Direzione: 
 1 coordinatore - Polizia del Cantone Ticino 
 1 sost coordinatore e resp. TACT – fedpol 
 1 resp. operativo - Corpo guardie di confine          
                   federali Reg. IV (Cgcf IV) 
 1 resp. amministrativa - fedpol 
 
Team Operativo: 
 5 collaboratori Polizia del Cantone Ticino 
 2 collaboratori Cgcf IV  
 1 collaboratore Cgcf IV a rotazione annuale (in   
                 precedenza semestrale) 
 2 collaboratrici fedpol 
 1 collaboratore Polizia cantonale dei Grigioni 
 
Team Analisi Criminale Transfrontaliera: 
 2 collaboratori Polizia del Cantone Ticino  
 
Altro personale: 1 collaboratore Amministrazione  
               federale delle dogane (AFD) 

Arrivi: 

 

Agosto        1 isp Polizia del Cantone Ticino (CH)- TACT 

Ottobre      1 coordinatore Guardia di Finanza   

Novembre  2 collaboratori Polizia di Stato (Agenti) 

 

 

Partenze: 

 

Gennaio  1 collaboratore Polizia del Cantone Ticino  

  (CH) -  pensionamento 

  1 collaboratore Ufficio federale della  

  Migrazione (per delega definitiva delle       

                 riammissioni al CCFM) 

 

 

 

Rotazioni: 

 

Gen - Dic 1 collaboratore Cgcf IV 

 

 

 

 

 

Stages: 

 

Gennaio  1 sett   1 isp Polizia del Cantone Ticino 

Febbraio  1 sett   2 isp Polizia del Cantone Ticino 

Marzo      1 sett  3 isp Polizia del Cantone Ticino 

Aprile      1 sett  2 isp Polizia del Cantone Ticino 

Novembre 1 sett  1 collaboratrice fedpol 

  3 Giorni 6 collaboratori CCPD di Ginevra 

Avvicendamenti di parte svizzera e italiana nel corso del 2013 

Effettivi di parte svizzera Effettivi di parte italiana 

Al 31.12.2013 gli effettivi di parte italiana erano composti 
da 20 collaboratori, di cui: 
 
Direzione: 
 1 coordinatore - Guardia di Finanza 
 
Responsabili Operativi: 
 1 sost. coordinatore/Capo Aliquota 
 (Guardia di Finanza) 
 1 Capo Aliquota (Arma dei Carabinieri) 
 1 Capo Aliquota (Polizia di Stato) 
 
Personale Operativo: 
 1 funzionario di dogana (Agenzie delle Dogane e    
                   dei Monopoli) 
 5 collaboratori della Guardia di Finanza 
 5 collaboratori dell’Arma dei Carabinieri 
 5 collaboratori della Polizia di Stato 
 
 



  

Arrivi: 

 

Agosto        1 isp Polizia del Cantone Ticino (CH)- TACT 

Ottobre      1 coordinatore Guardia di Finanza   

Novembre  2 collaboratori Polizia di Stato (Agenti) 

 

 

Partenze: 

 

Gennaio  1 collaboratore Polizia del Cantone Ticino  

  (CH) -  pensionamento 

  1 collaboratore Ufficio federale della  

  Migrazione (per delega definitiva delle       

                 riammissioni al CCFM) 

 

 

 

Rotazioni: 

 

Gen - Dic 1 collaboratore Cgcf IV 

 

 

 

 

 

Stages: 

 

Gennaio  1 sett   1 isp Polizia del Cantone Ticino 

Febbraio  1 sett   2 isp Polizia del Cantone Ticino 

Marzo      1 sett  3 isp Polizia del Cantone Ticino 

Aprile      1 sett  2 isp Polizia del Cantone Ticino 

Novembre 1 sett  1 collaboratrice fedpol 

  3 Giorni 6 collaboratori CCPD di Ginevra 
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Nuovo accordo italo-svizzero di cooperazione di polizia  

 
Le visite registrate nel 2013 si attestano 
sostanzialmente sugli stessi livelli degli 
scorsi anni, confermando che il CCPD 
riceve soprattutto visite di carattere   
ufficiale o di partner interessati a       
conoscerne più da vicino l’organizzazio-
ne e l’infrastruttura (102 di parte svizze-
ra e 23 di parte italiana).  
 
Meno numerose, ma non per questo 
meno importanti, le visite per incontri 
operativi su richiesta di inquirenti della 
zona transfrontaliera (25 per la parte 
svizzera e 11 per la parte italiana).  
 
La visita dei coordinatori provenienti da 
Germania, Francia, Austria, Lussemburgo nella ricorrenza del 10. Anniversario ha rappresentato un’importante occasio-
ne per uno scambio di esperienze, opinioni e suggerimenti nonché per approfondire i legami con le forze di polizia   
attive in altri CCPD a livello europeo.  
 
Nel corso del 2013 il CCPD ha anche aperto le porte ai giornalisti in occasione di conferenze stampa indette per        
importanti casi trattati, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attività svolta nella lotta contro la crimi-
nalità transfrontaliera. 

Effettivi di parte italiana 
Visite 

Con l’evolversi dei vari accordi 

di cooperazione stipulati bilate-

ralmente tra Italia e Svizzera le     

competenze del CPPD di   

Chiasso, già superiori a quelle      

contemplate  dagli accordi di 

Schengen, sono  aumentate in 

modo esponenziale con il    

passare degli anni.  

Con il nuovo accordo, ratificato 

nell’autunno del 2013,  

l’estensione degli accordi in 

materia di cooperazione di   

polizia tra la Svizzera e  l’Italia 

arriva ora quasi allo stesso  

livello di quelle relative alla          

cooperazione di polizia tra la 

Svizzera e altri paesi confinanti. 
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Giovedì 03.10.2013, tramite una confe-
renza stampa è stato dato il via ufficiale 
ai festeggiamenti per il 10° anniversario 
del Centro Comune di Cooperazione di 
Polizia e Doganale Italo-svizzero di   
Chiasso. 

I media, sia svizzeri che italiani, hanno 
pubblicato numerosi articoli e realizzato 
servizi televisivi molto interessanti che 
possono essere visionati online. 

Un’occasione quindi per festeggiare ade-
guatamente questo centro, creando allo 
stesso tempo nuovi legami tra le forze di 
polizia europee e migliorando ulterior-
mente la nostra cooperazione globale 
nella difficile lotta contro la criminalità 
transfrontaliera e della zona di confine! 

ll giorno seguente è stato organizzato un 
seminario provvisto di traduzione simul-
tanea  I/F e   F/I, al quale hanno parteci-
pato i coordinatori di diversi Centri di 
Cooperazione europei giunti a Chiasso 
per l’occasione. 

Sono stati trattati i temi della gestione 
dell’informazione, della Piattaforma 
Transfrontaliera di Polizia  Giudiziaria e 
delle richieste a cascata, permettendo un 
proficuo scambio di informazioni e opi-
nioni tra i partecipanti in relazione all’ 
operato dei CCPD a livello europeo. 

10° anniversario CCPD Chiasso 

FORMAZIONE DEL  
PERSONALE CCPD 

Nel corso del 2013 diversi colla-
boratori del CCPD hanno avuto 
l’opportunita  di seguire delle 
formazioni esterne: 
 
Corso di cooperazione inter-
nazionale 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. 
 
Corso introduttivo JANUS, 
Giubiasco 
 
Acquisizione di conoscenze sul 
contenuto, su come interrogare 
e come inserire registrazioni in 
questa banca dati. 
 
Conferenza  della Polizia di 
Frontiera aerea italiana, Orio 
al Serio 
Atti di interferenza illecita 
contro l’aviazione civile/Poli e 
flussi migratori nell’Unione 
europea: STRUMENTI DI PRE-
VENZIONE 
 
Una conferenza organizzata su 2 
giornate, in diversi moduli,    
durante uno dei quali e  stato 
possibile presentare il CCPD di 
Chiasso. 
 
Relazione sulle “Open Source 
INTelligence, CCPD Chiasso 
 
Presentata da una societa  ester-
na, con la partecipazione di   
diversi membri della Polizia     
del Cantone Ticino. 
 
7ème Journée Schengen 2013, 
Berna 
 
Giornata organizzata da fedpol/
CIP per informare i partecipanti 
sulle novita  in ambito degli ac-
cordi di Schengen. 

Un momento  della conferenza stampa per i festeggiamenti del 10° anniversario del CCPD 

I partecipanti del seminario durante una presentazione 



  

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 del 1998. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed 

è a disposizione 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  

irregolare. 

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. 


