
  



  

Organizzazione 

Care lettrici, cari lettori, 

 

Nel corso nel 2014 oltre all’ormai collaudata  Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria (PTPG) durante la quale 

inquirenti delle forze dell’ordine svizzere ed italiane hanno potuto scambiarsi in diretta informazioni su inchieste in cor-

so o concluse, è stata organizzata la prima conferenza transfrontaliera che ha visto una folta partecipazione di pubblico 

grazie alla qualità dei relatori invitati. 

Durante l’anno trascorso la cooperazione ha raggiunto un nuovo traguardo con ben più di 7'000 incarti trattati al CCPD, 

cifra mai raggiunta negli ultimi cinque anni nello scambio informativo italo-svizzero ai fini di polizia e doganale.  

Per quanto concerne il presente, il CCPD volgerà un’attenzione particolare a EXPO 2015 di Milano, fungendo da tramite 

per i vari aspetti legati alla sicurezza tra Italia e Svizzera legati a questo avvenimento importante ed unico. 

Guardando al futuro, il 2016 sarà ricco di novità con l’entrata in vigore del nuovo Accordo di cooperazione di polizia che 

richiederà un adattamento operativo e legislativo. 

 

Vi auguriamo una piacevole lettura. 
 

     Ten Col Luca Cristalli   Cap Christophe Cerinotti     
 Coordinatore italiano               Coordinatore svizzero 
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Organizzazione 

 

Werte Leserinnen und Leser, 
 

Im Laufe des 2014 wurde ausser der bereits mehr als geschätzten grenzüberschreitenden 
Plattform für Kriminalpolizei auch die erste grenzüberschreitende Konferenz organisiert.       
Während der üblichen Plattform der Kriminalpolizei treffen sich Ermittler der schweizerischen 
und italienischen Polizei, um auf direktem Weg Informationen über pendente und abgeschlos-
sene Fälle auszutauschen. Für die Konferenz hingegen wurden einige Gäste eingeladen, die 
hochwertige Referate vor einem zahlreichen Publikum abgehalten haben. 
Das vergangene Jahr hat die internationale Kooperation ein beachtliches Ziel mit über 7’000 
Dossiers erreicht. Diese Zahl wurde bisher im Rahmen des bilateralen Informationsaustausches 
im Polizei- und Zollbereich der letzten fünf Jahre noch nie erreicht. 
Was hingegen die Gegenwart betrifft, wird das CCPD eine besondere Achtung der EXPO 2015 
von Mailand schenken und wird somit ein Verbindungsglied in Bezug auf die Sicherheit 
zwischen Italien und der Schweiz während dieser wichtigen und einzigartigen Veranstaltung 
sein.  
Wenn wir in die Zukunft blicken, wird das 2016 viele Neuigkeiten mit sich bringen mit dem 
Inkrafttreten des neuen Abkommens über die Polizeikooperation. Diese Neuigkeiten werden 
Anpassungen in gesetzlicher und operativer Hinsicht mit sich bringen. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre. 
 

       Oberstlt Luca Cristalli   Hptm Christophe Cerinotti     
Italienischer Koordinator               Schweizer Koordinator 

 
*               *               * 

 
Cher lecteur, chère lectrice, 

 
Dans le courant de l’année 2014, en plus de la Plateforme Transfrontalière de Police Judiciaire 
(PTPJ) qui a permis aux enquêteurs des forces de l’ordre italo-suisses d‘échanger en direct les 
informations sur les cas en cours ou terminés, la première conférence transfrontalière a été 
organisée et a pu compter, grâce à la qualité des intervenants, sur la présence d‘un large pu-
blic.  
L’année passée, avec plus de 7’000 dossiers traités au CCPD, la coopération a atteint un objectif 
important. Ce chiffre n’avait jamais été atteint dans les 5 dernières années dans le cadre de 
l’échange d’informations italo-suisses en matière de police et de douane. 
En ce qui concerne le présent, le CCPD va porter une attention particulière à EXPO 2015 de Mi-
lan, et sera un intermédiaire en ce qui concerne les différents aspects liés à la sûreté entre la 
Suisse et l’Italie pendant cet événement important et unique. 
En pointant le regard vers l’avenir, l’année 2016 sera riche en nouveautés avec l’entrée en vi-
gueur du nouvel Accord relatif à la coopération entre les autorités de police, qui demandera 
des adaptations opérationnelles et législatives.   

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 

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

11.02.2015 
Rapporto Annuale 2014 

Jahresbericht 2014 
Rapport Annuel 2014     
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PTPG : Piattaforma Transfrontaliera di Polizia Giudiziaria 

TACT : Team Analisi Criminale Transfrontaliera 
Il lavoro di analisi del TACT è stato im-

plementato nel corso dell’anno. I part-

ner svizzeri e italiani svolgono il loro 

compito in sinergia analizzando le infor-

mazioni e le ricerche prodotte dal Team 

Operativo CCPD, trasmettendole poi, 

approfondite e elaborate in chiave docu-

mentativa, alle istituzioni cui il prodotto 

concerne. Questa nuova apertura si ri-

volge in particolar modo agli inquirenti e 

alle forze di polizia le quali potranno 

confrontare i dati ricevuti applicandoli 

alle casistiche di loro competenza terri-

toriale. 

Gettando uno sguardo al futuro, l’attua-

le impostazione del team permetterà di 

presentare un bollettino a cadenza men-

sile invece che trimestrale.  

 

 

Le informazioni e le statistiche saranno 

più dettagliate ed esaustive, attraverso 

l’analisi dei dati ottenuti si cercheranno 

di individuare tendenze e fenomeni par-

ticolari concernenti le regioni transfron-

taliere di competenza. 

 

Il TACT è composto per parte  

svizzera da: 

• 1 responsabile; 

• 1 ispettore della Polizia Cantonale; 

 1 analista criminale della Polizia  Can-

tonale. 

Per parte italiana: 

• 1 App. scelto della Guardia di  

   Finanza; 

• 1 App. scelto dell’Arma dei  

   Carabinieri. 
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Durante l’anno 2014 si sono svolte due 

riunioni operative della PTPG 

(Piattaforma Transfrontaliera di Polizia 

Giudiziaria) presso la Sala Multimedia-

le della Dogana Commerciale Italiana 

di Ponte Chiasso.  

 

La prima ha avuto luogo il 13 marzo, la 

seconda il 5 novembre 2014.  

 

La numerosa partecipazione di membri 

delle forze dell’ordine italiane e svizze-

re, oltre ad altri rappresentanti di isti-

tuzioni partner, ha dimostrato che la 

Piattaforma è stata accolta con succes-

so.  

 

Temi trattati:  

 Indagini in corso per estorsioni via 

Internet; 

 Furti di motori nautici ad opera di 

bande organizzate; 

 Indagine conclusa con arresto di 

13 albanesi per furti in abitazione 

e di autovetture di grossa cilindra-

ta; 

 Furti con scasso commessi in ban-

da e per professione; 

 Immigrazione clandestina; 

 Riciclaggio di denaro da parte di 

organizzazione cinese; 

 Reati contro il patrimonio. 

 

Le informazioni raccolte dal TACT, sin-

tetizzate in documenti di agile consul-

tazione, permettono ai partecipanti di 

poter condurre approfondimenti da 

produrre in successivi incontri.   

Possono inoltre trovare applicazione 

pratica e documentale nel contesto 

lavorativo degli inquirenti. 

PER QUALE RAGIONE  RI-
CHIEDERE UNA RIUNIONE 
OPERATIVA? 

 Indagini irrisolte con possibile 

sbocco in Svizzera o in Italia; 

 Nuovi fenomeni criminali; 

 Scoperta di nuovi modus ope-

randi; 

 Attività criminale rivolta verso 

particolari o insoliti obiettivi; 

 Approfondimento di nuove 

tecniche investigative. 



  

Casi di rilievo 
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Arresto di un ricercato per omicidio  
 

In marzo 2014, presso il parcheggio di un supermercato di Misano Adriatico (Italia), 

un cittadino di origini albanesi ha sparato 7 colpi di arma da fuoco contro un uomo, 

uccidendolo. L’omicidio è avvenuto sotto gli occhi della moglie e delle figlie della vitti-

ma. Il killer, datosi alla fuga, riusciva a scappare riuscendo a far perdere le proprie 

tracce. 

 

In base alle attività di indagini condotte dalle autorità italiane è emerso che l’autore 

del delitto era stato aiutato nella fuga da alcuni parenti e amici, scoprendo inoltre 

chiari legami con la Svizzera che lasciavano supporre che il delinquente avesse trovato 

riparo in territorio elvetico. 

 

Il CCPD ha operato nella raccolta di informazioni e si è occupato di inoltrarle a livello 

nazionale a tutti i partner potenzialmente interessati. 

La Polizia del Cantone Berna, attraverso i dati trasmessi dal CCPD, ha quindi potuto 

mettere in atto delle sorveglianze su veicoli e persone segnalate dalle autorità italia-

ne. Queste attività hanno infine portato all’arresto dell’omicida che si nascondeva in 

un appartamento. Durante la perquisizione è stata rinvenuta pure un’arma da fuoco. 

 

 

 

Arresto di un corriere con 56 ovuli di cocaina  
 

L’Arma dei Carabinieri di La Spezia, conducendo un’indagine atta a  

contrastare il traffico di stupefacenti gestito da una banda di cittadini  

dominicani, è venuta a conoscenza, analizzando le intercettazioni telefoniche, di una 

probabile consegna di droga in corso. 

Dagli atti era emerso che un cittadino sudamericano, non identificato e del quale si 

conosceva esclusivamente il soprannome, era a bordo di un treno ICN partito da 

Basilea con destinazione Lugano. Quest’ultimo era atteso in un luogo del luganese 

nel corso del pomeriggio. Vi era la forte probabilità che il sudamericano fosse un 

corriere e che avesse ingerito alcuni ovuli di cocaina. 

 

Contattato dall’Arma dei Carabinieri, il CCPD ha provveduto ad attivare il servizio 

antidroga della Polizia del Cantone Ticino. All’ora prevista il sospettato, sceso dal 

treno, veniva dapprima identificato e quindi fermato dalla polizia cantonale. 

 

Durante i successivi interrogatori è emerso che il corriere aveva ingerito ben 56 ovuli 

di cocaina quando ancora si trovava a Santo Domingo e di essere in seguito transi-

tato da Francoforte per raggiungere la Svizzera, dove avrebbe incontrato un inter-

mediario incaricato di prendere in consegna lo stupefacente, apparentemente desti-

nato all’Italia. 
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Arresti di autori di Rip Deal  
 
Durante il mese di marzo 2014 le Guardie di Confine Federali, in servizio presso il vali-

co di Brogeda, hanno fermato un’autovettura BMW X3 con a bordo una donna in pos-

sesso di oltre CHF 96'000 in banconote da 1000, 100 e 50 franchi. Identificata, la si-

gnora risulta essere una cittadina polacca residente a Lugano. L’autovettura è intesta-

ta ad una società con sede a Paradiso e della quale la donna risulta essere presidente 

con firma individuale.  

 

Le informazioni raccolte dal TACT (Team Analisi Criminale Transfrontaliero) del CCPD 

tramite la Rassegna Stampa e successivamente approfondite hanno potuto identifica-

re un altro membro della società, un cittadino serbo. Le informazioni sono state inol-

trate alla Polizia del Cantone Ticino.  

 

In maggio la Sezione Reati contro il patrimonio (RCP) della Polizia Giudiziaria di  

Lugano  ha potuto procedere all’arresto delle due persone sopracitate in relazione ad 

un Rip Deal avvenuto presso un bar del Luganese. Grazie alle ulteriori informazioni 

trasmesse dal Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale alla sezione RCP di Luga-

no, si è potuto inoltre aprire un nuovo filone dell’inchiesta. Sono tutt’ora in corso ac-

certamenti per appurare se gli arrestati siano implicati in un precedente episodio di 

Rip Deal. 

 

In gennaio 2015 l’uomo è stato condannato a 3 anni di reclusione mentre la donna a 

14 mesi sospesi. 

Sottrazione di minore  
 

In primavera 2014 la Polizia cantonale di Losanna ha dato comunicazione che una 

madre, cittadina italiana, non aveva riportato il figlio presso il Servizio della Prote-

zione della Gioventù, con sede a Losanna, al quale il minore era stato affidato su 

disposizione del Tribunale dei Minori. 

 

I colleghi della Polizia hanno potuto accertare che il cellulare della donna risultava 

agganciato ad alcune celle telefoniche poste su territorio italiano. 

In seguito è stato richiesto l’intervento del Centro di Cooperazione di Polizia e Doga-

nale per attivare le ricerche nella vicina penisola.  

 

La Polizia cantonale Vodese veniva a conoscenza di un prelevamento di denaro pres-

so un istituto di credito a Domodossola (I) dove la donna usava recarsi, a detta dei 

familiari, con i genitori. 

 

Deducendo quindi che la donna ed il figlio alloggiassero in un hotel o in una pensio-

ne, il CCPD trasmetteva la segnalazioni all’Arma dei Carabinieri di Domodossola. Nel 

giro di poche ore le persone scomparse sono state rintracciate. 
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Identificazioni impronte –furto di veicoli e di biciclette  
 

Nel mese di settembre la stazione dei Carabinieri di Bolzano ha segnalato il furto 

di un camper e di un furgone con targhe italiane. Quest’ultimo veniva intercettato 

dalle Guardie di Confine Federali durante un controllo presso Splügen.  

 

Gli occupanti, due persone, trovandosi di fronte al posto di blocco,  

abbandonavano il veicolo e si davano alla fuga. 

In fase di visita del veicolo sono state rinvenute, all’interno di esso, decine di bici-

clette oggetto di furti in negozio. 

 

La polizia scientifica durante l’analisi dell’automezzo riusciva inoltre a  

rinvenire un’impronta digitale alla quale il sistema AFIS svizzero non dava riscon-

tro. 

 

Tali impronte, trasmesse a Roma per tramite del CCPD, davano invece  

riscontro positivo e permettevano di identificare almeno uno dei due  

occupanti del furgone. 

Persona scomparsa  
 
La Polizia di Stato italiana, a seguito di una denuncia di scomparsa presentata da 
una madre residente in Italia riguardo la figlia maggiorenne che si è allontanata 
per lavoro, chiede al CCPD di poter effettuare, per tramite dei partner elvetici, 
alcuni accertamenti su persone, documenti e utenze telefoniche. 
 
Nei fatti, la donna asserisce che la figlia è partita con un’amica per andare a lavo-
rare in Svizzera e da quando ha lasciato casa non ha più avuto modo di ricevere 
notizie. L’unico punto di collegamento è un numero di telefono di un uomo sedi-
cente datore di lavoro della ricercata e alcuni SMS pare inviati dalla ragazza per 
tramite di un’altra utenza. 
 
Richiesto quindi l’intervento del Centro di Cooperazione per le verifiche del caso 
su territorio elvetico quali l’accertamento di un permesso di lavoro, l’intestazione 
delle utenze telefoniche e l’esistenza di un definito hotel sito in Svizzera centrale 
quale luogo di lavoro.  
 
Il lavoro di analisi e di inchiesta svolto hanno permesso di identificare le persone 
interessate e reperire ulteriori informazioni che hanno consentito alla Polizia Can-
tonale di competenza di poter identificare in breve tempo il luogo di lavoro e la 
residenza della giovane scomparsa. 
 
Preso contatto con la Polizia di Stato e comunicate le informazione ottenute, que-
sti hanno potuto informare la donna che la figlia effettivamente lavora legalmen-
te in Svizzera senza alcuna costrizione. 



  

    Richieste per reato 

 

Le persone controllate per tramite del CCPD nel corso dell’anno 

2014 sono aumentate, dopo tre anni di relativa stabilità, pas-

sando a quasi 12’000 controlli . 

Persone controllate 

Come indicato già negli anni precedenti, i dati relativi ai 6 

reati più frequenti nelle richieste al CCPD restano stabili nel 

corso degli anni, con furto, truffa e stupefacenti sempre in 

maggioranza.  

L’unico leggero calo riscontrato è quello delle richieste ine-

renti alle rapine che sono scese sotto le 100. Questo calo non 

è direttamente legato ad una diminuzione delle rapine sul 

territorio ticinese ma può essere dovuto ad altre variabili. 

Anche gli altri reati o motivi più frequenti restano relativa-

mente stabili nei numeri. I reati o motivi con meno di 20 ri-

chieste annue non sono stati riportati in quanto la statistica 

sarebbe stata poco rappresentativa. 
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Nel 2014, le richieste  giunte al 

CCPD sono state 747 in più 

dell’anno trascorso. 

  

Questo aumento è interamente 

da riportare alle richieste di par-

te svizzera che sono passate da 

ca. 4000 a ca. 4800. 

 

Le  richieste di  parte italiana 

sono rimaste praticamente  

invariate. 

Le cifre relative alle autorità richiedenti non sono variate in modo significativo rispetto al 2013, salvo un leggero aumento da 

parte del Corpo Guardie di Confine Federali e della Polizia del Cantone Ticino. 

 

Possiamo rilevare inoltre l’ingresso, dopo un costante aumento negli anni scorsi, del Canton Ginevra tra le autorità richiedenti 
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Richieste per Paese 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.  

 

La stabilità del numero di richieste per fascia oraria si conferma con i dati del 2014 so-

stanzialmente invariati rispetto agli anni scorsi. 

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

Evoluzione richieste mensili 

In relazione al numero di richieste mensili, per il 2014 possiamo notare come, contra-

riamente agli anni passati, l’abituale leggero aumento del mese di marzo non si sia veri-

ficato, ma, anzi,  che abbiano subito una flessione. 

 È difficile interpretare questo mancato aumento e sapere se sia legato agli aumenti 

delle domande avvenuti in giugno (non abituale) e in ottobre  (abituale, ma molto più 

marcato della media). 
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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 



  

La stabilità del numero di richieste per fascia oraria si conferma con i dati del 2014 so-

stanzialmente invariati rispetto agli anni scorsi. 
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Osservazioni Transfrontaliere Ordinarie e Urgenti 

Il numero di Osservazioni Transfrontaliere effettuate tramite il CCPD nel corso 

del 2014 è calato rispetto all’anno precedente , nel 2013 erano state 31 men-

tre nel 2014 sono state 25. Sono cambiate anche le cifre relative al tipo di os-

servazione: contrariamente all’anno precedente il numero di Osservazioni 

Transfrontaliere Ordinarie è quasi identico per Svizzera e Italia (mentre nel 

2013 risultavano 6 per la Svizzera e 18 per l’Italia). 

Le cifre relative al numero di Osservazioni Transfrontaliere per reato si rivela-

no diverse rispetto all’anno precedente. Il reato più frequente non è più il 

riciclaggio di denaro ma il crimine organizzato. Non sono state effettuate Os-

servazioni Transfrontaliere per rapina nel 2014.  

 

OTO/OTU: CHE COSA SONO? 

OTO – Osservazione Transfrontaliera 
Ordinaria 
 
Fa parte delle misure transfrontaliere di 
polizia ed è regolata all’ art. 40 CAS 
(Convenzione di Applicazione dell’Accordo 
di Schengen).  
Questo articolo disciplina le osservazioni 
transfrontaliere che permettono agli 
agenti di polizia di uno degli Stati dell’U-
nione o dell’area Schengen, che stanno 
svolgendo una indagine giudiziaria di pro-
seguire nel territorio di altro Stato mem-
bro l’osservazione di una persona che si 
ritiene abbia commesso un reato per il 
quale sarebbe consentita l’estradizione. 
 
Il CCPD di Chiasso si occupa dell’inoltro 
delle richieste svizzere e italiane oltre che 
al coordinamento del passaggio della fron-
tiera. 
Condizioni per eseguire una OTO: 

 Indagine giudiziaria avviata; 

 Reato passibile di estradizione (pena 
di almeno un anno); 

 Richiesta preventiva; 

 Autorizzazione a passare la frontiera. 
 
OTU – Osservazione Transfrontaliera 
Urgente 
 
E’ caratterizzata dall’immediatezza e dalla 
necessità di dover continuare l’osservazio-
ne in territorio di altro Stato membro, 
senza però aver preventivamente potuto 
chiedere un’autorizzazione. 
Ulteriori condizioni per eseguire una OTU: 

 Richiesta inviata non appena possibi-
le; 

 Sospensione dell’osservazione su 
richiesta se dopo 5 ore non si dispo-
ne ancora dell’autorizzazione. 

Esecuzione pratica: 

 Applicabilità del diritto dell’altro 
Stato contraente; 

 Portare con sé l’autorizzazione e la 
tessera di servizio; 

 Arma di ordinanza (solo per legittima 
difesa); 

 Soltanto in luoghi pubblici; 

 Nessuna misura coercitiva (fermo o 
arresto). 
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Avvicendamenti di parte svizzera e italiana nel corso del 2014 

Effettivi di parte svizzera Effettivi di parte italiana 

Al 31.12.2014 gli effettivi di parte svizzera erano composti da 
17.5 UTP (Unità a Tempo Pieno), 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  
   annuale  
   2 collaboratori fedpol 
   1 collaboratore Polizia cantonale  
   dei Grigioni 
   1 collaboratore Polizia del Cantone  
   di Berna (dal 01.07.-31.12.2014) 
 
 
Altro personale:  1 collaboratore Amministrazione  
   federale delle dogane (AFD)  

 
Arrivi: 
Maggio  2 collaboratori Polizia di Stato (IT) (1 Sovrintendente – 1 Ass Capo) 
 
Partenze: 
Maggio  2 collaboratori Polizia di Stato (IT) (1 Sovrintendente capo– 1 Ass Capo) 
 
 
Stages presso il CCPD: 
Da aprile fino a luglio   12 ispettori della Polizia del Cantone Ticino, ognuno per la durata di  
 1 settimana 
 
 
Settembre 1 settimana – 1 dirigente LKA (Landeskriminalamt) Baden-Württemberg  
 
Ottobre                         1 settimana  - 1 collaboratore CGCF  Regione IV 
 
Ottobre                        2 giorni -1 collaboratore VB (Ufficio di collegamento) Schaanwald 

Al 31.12.2014 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 
 
 



  

Avvicendamenti di parte svizzera e italiana nel corso del 2014 
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Formazione del personale CCPD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2014 ci sono stati complessivamente 193 visitatori al CCPD, 176 di parte svizzera e 17 di parte italiana. Con-

trariamente all’anno 2013, durante il quale la maggioranza delle visite erano state di carattere ufficiale (conoscenza 

dell’infrastruttura del CCPD, visite di personalità o altro), nel 2014 più della metà dei visitatori sono giunti al CCPD 

nell’ambito di riunioni operative, organizzate al CCPD, da inquirenti della fascia transfrontaliera o nell’ambito di incontri di 

partner per i quali il CCPD ha messo a disposizione le sue infrastrutture.  

Effettivi di parte italiana 

Visite 

Nel corso del 2014 diversi collaboratori del CCPD hanno  
avuto l’opportunità di seguire delle formazioni esterne: 
 
CC 1-ISP 
Acquisizione di conoscenze nella condotta del personale e 
nella condotta di operazioni di polizia. 
 

SIENA 
Corso svoltosi a Berna dove veniva spiegato il funzionamen-
to di questo software. 
 

ARIANNA 
Due workshop tenutisi a Roma durante i quali è stato spiega-
to come funziona il sistema ARIANNA, che sarà prossima-
mente implementato dalla parte italiana presso il CCPD. 
 

Polizia del Cantone dei Grigioni 
Visita al Comando allo scopo di migliorare la collaborazione 
tra le due entità (Polizia del Cantone dei Grigioni e CCPD 
Chiasso). 
 

Corso sulla cooperazione internazionale di polizia –ISP 
Corso proposto annualmente durante il quale vengono ap-
prese conoscenze approfondite sulla cooperazione interna-
zionale di polizia, degli strumenti relativi a quest’ultima e 
delle loro interfacce, seguito  da due collaboratori. 
 

Corso JANUS 
Corso di aggiornamento. 
 

 

 
 
 
Corso IPAS 
Corso di aggiornamento effettuato a Berna. 
 

Incontro dei responsabili dei CCPD e uffici di collegamento 
svizzeri 
Workshop tenutosi a Basilea con lo scopo di migliorare l’atti-
vità di questi uffici. 
 

E-Learning Schengen 
Corso in e-learning con valutazione, volto a verificare l’ap-
prendimento delle basi relative agli accordi di Schengen e 
seguito con ottimi risultati da parte di tutto il personale ope-
rativo. 
 

Corso Analisi Criminale Operativa -Livello I, UNIL , Losanna 
Corso di formazione di base all’analisi criminale operativa 
presso l’università si Losanna, seguito  dall’ispettore integra-
to nel TACT. 
 

Seminario di Formazione Continua per  Inquirenti con for-
mazione Analisi Criminale Operativa Livello II – ISP, Schwar-
zenburg 
Seminario seguito dall’analista criminale del TACT volto ad 
aggiornare e approfondire le conoscenze in analisi criminale 
operativa degli analisti che hanno già seguito la formazione 
di Livello II. 

INCONTRI E RIUNIONI  
OPERATIVE 

 

Le infrastrutture del centro sono 

sempre a disposizione di inquirenti 

di ambo i Paesi che necessitano di 

uno spazio per incontrarsi nell’am-

bito di inchieste o reati transfron-

talieri, anche con un preavviso 

minimo.   
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Lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 09.00, presso la sala multimediale della Dogana Commerciale italiana di Ponte Chias-
so, si è svolta la prima Conferenza transfrontaliera in presenza di un folto pubblico composto prevalentemente da 
Magistrati e forze dell’ordine.  

Durante questa mattinata, organizzata dal CCPD, sono stati presentati quattro temi di grande interesse. Le presenta-
zioni sono state molto apprezzate dai partecipanti, grazie anche alla presenza di relatori molto qualificati e prestigiosi. 

I temi trattati durante la conferenza contemplavano i seguenti argomenti:  

 Scenari dell’area mediterranea ed evoluzione della minaccia terroristica, Prof. Marco Lombardi; 

 Lotta contro la criminalità organizzata italiana; 

 Google - l'utilizzo dei motori di ricerca su fonti aperte, Dipl.-Ing. (Msc) Trivilini Alessandro ; 

 MROS (presentazione del servizio di Fedpol), Dott. Stiliano Ordolli. 

 

Visto il successo ottenuto e il feedback positivo da parte dei partecipanti, il CCPD prevede di organizzare un’altra con-
ferenza transfrontaliera  italo-svizzera nel corso del 2015 

Novita  rassegna stampa 

Prima conferenza transfrontaliera 

 

E’ stato fatto il punto della situazione relativa alla rasse-
gna stampa del CCPD. Dalla valutazione e analisi dello 
status attuale è risultata carente la ricezione e la ricerca di 
informazioni dalla regione italiana di Valle d’Aosta e dalla 
località montana della Valtellina. In questo ambito è stata 
rivista la lista di testate alle quali il Centro di Cooperazio-
ne è abbonato con l’obiettivo di ottenere e ottimizzare un 
più ampio margine di accesso alle notizie regionali senza 
eccedere nella sovra-informazione. 

Agli attuali quotidiani: 

• Corriere del Ticino (CH); 

• La Regione (CH); 

• Il Giorno (I). 

 

Sono state aggiunte le seguenti testate: 

• La Stampa (Piemonte) (I); 

• La Provincia di Como (I); 

• La Provincia di Varese (I); 

• La Provincia di Sondrio (I). 

 

La nuova impostazione della rassegna stampa CCPD rende 
sicuramente più esaustiva in ambito di copertura territo-
riale la selezione di notizie e offre maggiore attrattività 
per i cantoni Grigioni e Vallese. 



  

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. 


