17.03.2016
Rapporto Annuale 2015
Jahresbericht 2015
Rapport Annuel 2015

Organizzazione

Saluto dei coordinatori
Care lettrici, cari lettori,
Il 2015 è stato un anno di consolidamento per l’attività del CCPD, anche in vista dell’entrata in vigore del nuovo Accordo
bilaterale di Cooperazione che dovrebbe intervenire verso la metà del 2016.
I tanto temuti effetti legati all’ordine pubblico e a reati che Expo 2015 avrebbe potuto comportare nella zona transfrontaliera non ci sono stati e l’attività del CCPD non è stata particolarmente toccata da questa manifestazione.
I dossier trattati sono in costante aumento, in modo particolare le richieste provenienti dal Corpo guardie di confine
federali. In netto aumento le Autorità, anche di spicco, appartenenti a varie Amministrazioni ed Enti che hanno visitato il
nostro Centro.
Vi auguriamo una piacevole lettura.
Ten Col Luca Cristalli
Coordinatore italiano

Cap Christophe Cerinotti
Coordinatore svizzero
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Werte Leserinnen und Leser,

SOMMARIO

Das Jahr 2015 war ein Konsolidierungsjahr im Sinne der Aktivitäten des CCPDs, dies auch in Anbetracht des neuen bilateralen Abkommens über die Polizei– und Zollzusammenarbeit mit Italien, das gegen Mitte 2016 in Kraft treten wird.
Die befürchteten Folgen von Expo 2015 in Bezug auf die öffentliche Ordnung oder Straftaten im
Grenzgebiet sind ausgeblieben und das Tagesgeschäft des CCPDs wurde durch diese Veranstaltung nicht erheblich belastet.
Die vom CCPD bearbeiteten Anfragen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen, hier
sind insbesondere die Anfragen vom Grenzwachtkorps zu nennen. Ebenfalls hatten wir eine
Zunahme von hochrangigen Gästen aus Behörden und Verwaltungen, die unser Zentrum besichtigt haben.
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Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.
Oberstlt Luca Cristalli
Italienischer Koordinator
*

Hptm Christophe Cerinotti
Schweizer Koordinator
*

Cher lecteur, chère lectrice,
L’année 2015 a été une année de la consolidation, en particulier en vue de l’entrée en vigueur
du nouvel Accord bilatéral de Coopération qui devrait intervenir vers le milieu de l’année 2016.
Les effets liés à l’ordre public et aux infractions dans la région transfrontalière dûs à Expo 2015,
ne se sont pas manifestés et l’activité du CCPD n’a pas été particulièrement touchée par cette
manifestation.
Les dossiers traités sont en costante augmentation, en particulier ceux provenant du Corps des
gardes-frontière. Les visiteurs de haut niveau et provenant de différents Corps et Administrations, ont également augmenté da façon considérable.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Lt-col Luca Cristalli
Coordinateur italien

Cap Christophe Cerinotti
Coordinateur suisse
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Casi di rilievo
Febbraio 2015—Collaborazione italo-svizzera permette alle autorità italiane di individuare e arrestare
il responsabile dell’incidente mortale del 28 gennaio 2015 avvenuto a Uggiate Trevano (CO)
A seguito delle indagini condotte dal Corpo di Polizia Locale
Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera”, in relazione
ad un incidente della circolazione che ha causato il decesso di
un’anziana signora investita da un’automobile il 28 gennaio
2015 alle ore 19:30, gli elementi scaturiti indicavano una possibile e probabile pista svizzera per la ricerca dell’investitore.
Questi, senza fermarsi al momento del sinistro, si dava alla fuga. Grazie alla collaborazione attiva italo-svizzero e lo scambio
di informazioni presso il Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD), il responsabile è stato identificato e arrestato.
Il meticoloso lavoro di investigazione della Polizia Locale italiana ha permesso di identificare, visionando i
filmati di diverse telecamere collocate nella zona, la marca dell’automobile dell’investitore. Il ritrovamento del copri-lavafari destro sotto il corpo della vittima ha permesso invece di risalire, tramite il numero di matricola, all’esatto modello. Nel dettaglio si trattava di una BMW serie 3 GT colore midnight
blue, anno di produzione successivo al 2012. La direzione presa dal veicolo, la vicinanza al confine svizzero, oltre al fatto che solo un’autovettura con tali caratteristiche era stata venduta in Lombardia, ha
permesso agli investigatori italiani di rivolgersi al CCPD di Chiasso e di ottenere informazioni e sostegno
da parte elvetica. Diverse riunioni si sono tenute presso la Sala Comune con la partecipazione della Polizia Locale di Uggiate Trevano e il Team italo-svizzero del CCPD, dando così origine ad una task-force con
il compito di ottenere, verificare, analizzare e incrociare le informazioni in possesso.
E’ stato contattato l’Ufficio della Circolazione di Camorino e quindi richiesta una lista delle automobili
interessate dalle indagini in corso. Da questo elenco si
poteva apprendere che in tutto il Ticino erano solo 4 le
automobili con le caratteristiche ricercate. Ulteriori indagini incrociate durante le riunioni concentravano i sospetti
su di un'unica persona. Si trattava di un cittadino svizzero,
originario del comasco. La sinergia creata dal team permetteva di ottenere ulteriori indicazioni e di estrapolare
dai fatti e dalle documentazioni prodotte che il sospettato
si recava regolarmente a dormire presso dei parenti residenti nel comasco.

Immediatamente allertata la Polizia Locale di Uggiate Trevano, questi si disponevano per un controllo
presso l’abitazione dove la persona usava andare. Qui veniva rinvenuta la BMW serie 3 GT. Da una prima
visita si poteva notare che il danno frontale destro al lavafari era stato recentemente riparato, ma l’autovettura portava ancora alcuni segni dell’investimento sul paraurti. Durante il successivo l’interrogatorio il
sospettato confessava di essere l’autore dell’investimento mortale e veniva posto in stato di fermo.
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Marzo 2015 – Rapina a Novazzano (Canton Ticino). Arresto in flagranza di una banda di sei persone su segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Como
Nel pomeriggio del 30 marzo 2015 veniva consumata una
rapina ai danni di un distributore di benzina a Novazzano
(Canton Ticino). Contestualmente l’Arma dei Carabinieri
di Como, tramite il Centro di Cooperazione, forniva in
tempo reale elementi utili all’identificazione della banda,
composta da sei persone tra autori materiali, basisti e
fiancheggiatori, che venivano arrestati a Vacallo (Canton
Ticino), nel corso della stessa serata, a seguito di battuta
su larga scala operata dalla Polizia del Canton Ticino e
dalle Guardie di Confine svizzere, con impiego di più di un
centinaio di uomini.

Agosto 2015– Arresto di omicida nigeriano in fuga dalla Calabria, rifugiatosi in Svizzera in un Centro asilanti
Nell’agosto 2015, a seguito di segnalazione pervenuta dalla
Questura di Crotone a carico di un cittadino nigeriano indiziato di omicidio verificatosi in Calabria l’11 agosto 2015 e di
un approfondimento di indagine, che segnalava la presenza
del ricercato nel territorio delle provincie di Como e Varese, il
Centro di Cooperazione estendeva le ricerche dell’omicida al
territorio svizzero.
In base alle fotografie trasmesse e al fotosegnalamento, il
soggetto veniva rintracciato presso il Centro Asilanti di Chiasso, ove era stato registrato con dati anagrafici parzialmente
differenti, venendo tratto in arresto e successivamente estradato.
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Novembre 2015 – Arresto all’aeroporto di Roma Fiumicino di un nigeriano
con tre chili di eroina
Nel novembre 2015 le Guardie di Confine svizzere distaccate a Nairobi
(Kenya) nell’ambito del programma di cooperazione di sicurezza aerea
GROUND MARSHALL/FOX, segnalavano tramite il settore svizzero del Centro
il nominativo di un cittadino nigeriano, in possesso di permesso di soggiorno
in Italia, che in orario notturno sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di
Roma Fiumicino, proveniente dal Kenya, con un possibile carico di stupefacenti. I dubbi sul soggetto erano ingenerati dalla brevità del soggiorno in
Kenya e dalla circostanza che era già in possesso di un biglietto di rientro in
Italia.
L’operatore italiano del Centro allertava la Guardia di Finanza in servizio a
Fiumicino che procedeva al controllo e all’arresto dell’individuo, trovato in
possesso di ingente quantitativo di eroina, suddiviso in ovuli e pasta di eroina, del peso complessivo di circa 3 chilogrammi, artificiosamente occultati
nel bagaglio in stiva.

Luglio 2015– Rintraccio e salvataggio di persona scomparsa con intenti suicidi
Il 9 luglio 2015, durante un turno in Sala Comune, due
operatori italiani del Centro ricevevano segnalazione
telefonica da parte della Compagnia Carabinieri di Battipaglia (SA) relativa a un 42 enne scomparso, affetto da
gravi turbe psichiche, che aveva poco prima chiamato i
familiari da un’utenza elvetica. Il soggetto scomparso
aveva dichiarato la propria volontà di sottoporsi al
“suicidio assistito”, ammesso in Svizzera.
Gli operatori si adoperavano per localizzare in tempo
reale l’utenza, contattavano l’aspirante suicida e lo
trattenevano in conversazione il tempo necessario a
consentire l’arrivo della Polizia del Canton Ticino. Il soggetto veniva preso in consegna e ricoverato in una
struttura sanitaria.
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GIRP: Gruppo Interforze Repressione Passatori
L’attuale situazione internazionale vede coinvolto il Ticino come zona di transito del traffico di migranti illegali provenienti dall’Africa e diretti in Nord Europa. I clandestini si affidano sistematicamente a organizzazioni che, dietro
pagamento di un corrispettivo per il tipo di servizio richiesto, si occupano dell’attraversamento dei confini, di fornire falsi documenti oltre a un’ampia paletta di servizi di assistenza e accompagnamento. Per far fronte a questo
fenomeno in crescita è stata costituita a settembre 2015 un’unità investigativa interforze dedicata alla lotta contro
le reti criminali dei passatori.
Il GIRP si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Disporre di personale competente e specifico con
esperienza nell’ambito della repressione dei passatori;

2. Disporre di un’unità interforze (Polizia del Cantone
TI, fedpol, Cgcf) che collabori con agenti delle Forze
dell’ordine dei Paesi limitrofi ed in particolare l’Italia
e la Germania;

3. Indagare sul fenomeno dei passatori con la finalità
principale di risalire alle fonti e stroncare, o quantomeno arginare, il fenomeno;

4. Denunciare gli autori alla Magistratura;
5. Stabilire nuove reti di contatti e collaborazione con le autorità italiane, francesi, austriache e tedesche che
indagano nell’ambito dei passatori.
Il reparto operativo è attualmente composto da 3 collaboratori provenienti dalla Polizia del Cantone Ticino, da
fedpol e dal Cgcf IV. A questi si aggiungono un ufficiale di collegamento tedesco e un sottufficiale della Polizia di Stato italiana. Il Gruppo si è insediato presso i locali della Caserma del
Cgcf di Chiasso, mentre l’attività informativa è svolta presso il
CCPD di Chiasso dove un collaboratore è incaricato di raccogliere ed elaborare le informazioni, nonché di sviluppare un
network di collegamenti con autorità nazionali e estere. Le
indagini si sviluppano sull’insieme dei territori svizzeri e italiani
e i collaboratori del GIRP sono chiamati a cooperare con i colleghi delle varie polizie cantonali, di fedpol e del Corpo delle
Guardie di confine federali nonché con i colleghi delle forze di
polizia estere.
Dalla raccolta di informazioni dalle diverse fonti istituzionali, osint, ONG, nazionali e internazionali è nato un documento « analisi della situazione » che cerca di fornire un quadro della situazione internazionale e nazionale oltre
che a tentare di elaborare possibili evoluzioni del fenomeno immigrazione illegale e tendenze criminali nel breve,
medio e lungo periodo.
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Statistiche CCPD
Richieste per reato/motivo - più frequenti
2015

Rapina

2014

Richieste ITA identificazione targhe
2012 - 2015
18000

16054

103
81

16000
355
345

14000

Truffa

12000

Stupefacenti

313
332

Furto

Trasferte

Scomparsa di persone

111
122

8000

8048

6000
4000
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0

255
198

2012
1302
1078

Infrazione alla LF sulla circolazione
stradale
Infrazione alla LF sugli stranieri

138
132

Incidente della circolazione

117
128

Autorizzazione di transito

602

163
161
116
124

Notifica di atti

10000

11466

325

Verifica di documenti/identità
Veicolo abbandonato e/o sospetto

580
625

11497

193
151

Nel 2015 sono aumentate le collaborazioni per i
reati di rapina e truffa: +27% e +3%. Tuttavia quelle riguardanti i furti sono diminuite: -8%
In particolare le infrazioni alla LF sulla circolazione
stradale hanno registrato un +21% rispetto al 2014.

2013

2014

2015

Da parte italiana il 2015 ha visto un’impennata di richieste
di identificazione di targhe elvetiche che hanno commesso
infrazioni al codice della strada: l’incremento è stato del
+40% rispetto ai dati del 2014.

Persone controllate
Persone controllate 2012 - 2015
14000
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11812

12140

2014

2015

9934
9173

8000

Notifiche di atti: +28%

6000

Verifica di documenti/identità: +85%. Quest’ultimo
dato rispecchia la situazione dei controlli ai confini
elvetici, dove si è registrato un aumento della migrazione illegale di persone provenienti dall’Africa.
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Sempre più spesso le forze dell’ordine fanno riferimento
al CCPD per verificare generalità e precedenti di polizia di
persone ferme ai controlli.
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Richieste per Paese e totali
Richieste per Paese e totali
2012 - 2015
Svizzera

Nel 2015 sono state indirizzate
al CCPD quasi 600 richieste in
più rispetto al 2014: +8%.

Italia
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L’incremento si divide in proporzione al numero di richieste totali tra Svizzera e Italia.
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Richieste per autorita richiedenti principali
Il Corpo delle guardie di confine federali ha fatto più riferimento al CCPD durante il 2015, incrementando le richieste di collaborazione, rispetto al 2014, del +43%. Le autorità ticinesi hanno invece registrato un –9%. Nel contempo le autorità di VD, ZH e
GE hanno invece aumentato i contatti. I dati delle autorità italiane rappresentate al CCPD rimangono costanti rispetto al 2014:
Arma dei Carabinieri –4%, Guardia di Finanza +7%, Polizia di Stato –8%. Le Polizie Locali e Municipali si sono invece rivolte
sempre più spesso al Centro di Cooperazione per ottenere informazioni: +23%.

Richieste per principali autorità richiedenti
2012 - 2015
2 012
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Evoluzione richieste mensili
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 doganali
Coordinazione di:
Osservazioni Transfrontaliere
Consegne controllate
Inseguimenti transfrontalieri

Le richieste si sono mantenute costanti durante i primi mesi dell’anno. Un
sensibile calo è stato registrato al termine dell’estate per poi riprendere in
autunno e seguire il trend già confermato negli anni passati.

"A disposizione 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24".
I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Richieste per fascia oraria

Servizio Rapido
La tempestività è un fattore chiave:
due agenti rispondono alle richieste
00:01/06:59
5%

di ricerca informazioni sul network
comune, in tempo reale!
18:00/24:00
10%

Legale
Tutte le informazioni, fornite al telefono, vengono poi documentate con
valore legale per inchieste e processi
in entrambi i Paesi.
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12:30/17:59
40%

07:00/12:29
45%

Osservazioni Transfrontaliere Ordinarie e Urgenti
OTO/OTU: CHE COSA SONO?
OTO – Osservazione Transfrontaliera
Ordinaria

Richieste annuali OTO/OTU
25

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’Unione o dell’area Schengen, che stanno
svolgendo una indagine giudiziaria di proseguire nel territorio di altro Stato membro l’osservazione di una persona che si
ritiene abbia commesso un reato per il
quale sarebbe consentita l’estradizione.

20
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5
0
OTO/OTU
2013 CH

OTO/OTU
2014 CH

OTO/OTU
2015 CH

OTO/OTU
2013 IT

OTO/OTU
2014 IT

OTO/OTU
2015 IT

Il CCPD di Chiasso si occupa dell’inoltro
delle richieste svizzere e italiane oltre che
al coordinamento del passaggio della frontiera.
Condizioni per eseguire una OTO:
 Indagine giudiziaria avviata;
 Reato passibile di estradizione (pena
di almeno un anno);
 Richiesta preventiva;
 Autorizzazione a passare la frontiera.

Il numero di Osservazioni Transfrontaliere effettuate tramite il
CCPD nel corso del 2015 è nuovamente calato rispetto all’anno precedente: nel 2014 erano state 25 mentre nel 2015 sono state solo
14.
Le cifre relative al numero di Osservazioni Transfrontaliere per reato indicano che vi sono diverse di tipologie di reato per le quali vengono inoltrate tali richieste.

OTU – Osservazione Transfrontaliera
Urgente
E’ caratterizzata dall’immediatezza e dalla
necessità di dover continuare l’osservazione in territorio di altro Stato membro,
senza però aver preventivamente potuto
chiedere un’autorizzazione.
Ulteriori condizioni per eseguire una OTU:
 Richiesta inviata non appena possibile;
 Sospensione dell’osservazione su
richiesta se dopo 5 ore non si dispone 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).

Oss. Transfrontaliere per reato - 2015
Corruzione

1

Riciclaggio di denaro

2

Rapina

1

Assassinio

1

Crimine Organizzato

4

Truffa

1

Stupefacenti

3

Terrorismo

1
0

1

2

3

4

5
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Effettivi di parte svizzera

Effettivi di parte italiana

Al 31.12.2015 gli effettivi di parte svizzera erano composti da
17 collaboratori, di cui:

Al 31.12.2015 gli effettivi di parte italiana erano composti
da 20 collaboratori, di cui:

Direzione

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

Altro personale

6 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 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

1 collaboratore Amministrazione
federale delle dogane (AFD)

Avvicendamenti di parte svizzera e italiana nel corso del 2015
Arrivi:
Gennaio

Hanno iniziato la loro attività 2 colleghi del Cgcf IV. Il primo per lo stage annuale, il
secondo a tempo indeterminato.

Partenze:
Gennaio

Trasferimento di un collega del Cgcf IV al termine dello stage annuale.

Luglio

Pensionamento di un collega del Cgcf IV.
Trasferimento di una collega della Polca TI a Bellinzona.

Stages:
Dal 20 al 22 di luglio abbiamo avuto la visita di 1 collaboratrice di fedpol.

Da parte italiana non vi è stato nessun avvicendamento.
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Visite
INCONTRI E RIUNIONI
OPERATIVE

Visite CCPD - 2011-2015
CH
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200

176

162

150
100
50
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31

34
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talieri, anche con un preavviso
minimo.
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Il 2015 è stato caratterizzato da diverse visite di primo piano fra cui quella della signora Nicoletta della Valle, direttrice dell’Ufficio
federale di polizia fedpol, nel mese di gennaio, nonché del Direttore della Segreteria della Migrazione, Mario Gattiker e del Prefetto
Dr. Giovanni Pinto, Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, in occasione di un’importante riunione di lavoro svoltasi presso il CCPD sul tema dell’Immigrazione. Anche la Commissione della Politica della Sicurezza del Consiglio Nazionale
svizzero ha avuto modo di conoscere più da vicino l’attività del Centro nel quadro di un seminario organizzato in Ticino alla fine di
giugno. Un’altra importante riunione svoltasi presso i nostri locali è stata quella della Conferenza dei Direttori Cantonali di giustizia e
polizia. Nel mese di novembre la Commissione Schengen ha inoltre fatto tappa al CCPD a margine di una visita di valutazione delle
frontiere interne svizzere, senza preavviso. Le visite registrate di parte svizzera hanno rivelato un incremento del +70% rispetto al
2014. Segno dell’interesse rivolto al Centro di Cooperazione.

Formazione del personale CCPD
Nel corso del 2015 diversi collaboratori del CCPD hanno
avuto l’opportunità di seguire le seguenti formazioni e seminari esterni:
CC 1-ISP (Istituto svizzero di polizia)
Acquisizione di conoscenze nella condotta del personale.

Giornata Schengen 2015 (fedpol)
Prima giornata nazionale dedicata alla lotta contro il traffico di migranti (SEM)
Giornata dedicata allo scambio di informazioni e di esperienze nonché ai contatti diretti tra esperti del settore.

Corso di Polizia Giudiziaria (fedpol)
Corso sulla cooperazione internazionale di polizia –ISP
Acquisizione di conoscenze supplementari nel campo Corso annuale per approfondire le conoscenze sulla coopedell’attività di polizia giudiziaria.
razione internazionale di polizia, gli strumenti relativi a
quest’ultima e le loro interfacce. Nel 2015 il corso è stato
SIENA (fedpol)
seguito da due collaboratori del CCPD.
A Berna, dove è stato spiegato il funzionamento di questo
software. I collaboratori hanno partecipato a diverse riu- Polizia del Cantone Ticino
nioni relative al Progetto SIENA per valutare la possibilità Partecipazione di un nostro collaboratore a vari stage presdi una messa in esercizio di questo sistema al CCPD.
so i diversi reparti allo scopo di conoscere la loro attività.
Polizia cantonale dei Grigioni
ARMADA (fedpol)
Partecipazione del nostro collaboratore della Polca GR a Corso durante il quale il personale è stato istruito in merito
diversi corsi di aggiornamento organizzati dal suo Coman- alle possibilità di sfruttare questa banca dati.
do.
WorkShop Sigriswil/BE (fedpol/CIP)
Corso IPAS
Workshop dei funzionari della Cooperazione InternazioCorso di aggiornamento effettuato a Berna.
nale di fedpol.
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CCPD e Frontex
Il 9 e 10 novembre 2015 Frontex ha invitato i coordinatori dei CCPD UE e degli Stati associati a Schengen a un interessante seminario presso la sede centrale a Varsavia. Scopo dell’incontro era gettare le basi della cooperazione nel campo dello scambio d’informazioni. In particolare si è appurato come i centri comuni, creati appositamente per lo scambio di informazioni, possono costituire una ricca risorsa di informazioni per ottenere risposte in breve tempo alle richieste che giungono dalle frontiere esterne di Schengen.
Nella pratica, per quanto riguarda i compiti richiesti ai CCPD, si chiede di poter effettuare presso di loro i controlli che
generalmente vengono effettuati nei centri a livello transfrontaliero. Questo primo incontro ha aperto la strada alla
discussione e ad alcuni workshops. Sono previsti ulteriori incontri con i coordinatori e la messa in opera, a breve termine, di un progetto pilota.

Europol: SIENA - EPE
Secure Information Exchange Network Application
(SIENA). Moderna applicazione, programmata per permettere uno scambio di informazioni rapido e soprattutto
sicuro tra le parti, utilizzata per comunicazioni rilevanti e
per lo scambio di informazioni operative e strategiche tra
Europol, gli Stati membri e partner terzi che hanno concluso accordi di cooperazione con Europol. Particolare
attenzione è stata dedicata alla compatibilità di interazione con sistemi già in uso a Europol e agli Stati e organizzazioni collegati a SIENA.
Durante l’elaborazione e lo sviluppo delle funzionalità di
SIENA, Europol si è particolarmente concentrato sulla protezione e la confidenzialità dei dati trasmessi, al fine di
soddisfare le esigenze di confidenzialità ad esse collegate.
SIENA sarà a breve proposto ai Centri di Cooperazione di
Polizia e Doganali per assicurare un sicuro scambio di informazioni tra le autorità presenti nei centri. E’ tutt’ora in
fase di valutazione presso il nostro centro.
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Europol Platform for Experts (EPE). Piattaforma securizzata web creata per lo scambio di best practice ed esperienze tra esperti nei vari domini delle law enforcement.
Recentemente è stato creato un forum « CCPD » riservato
ai centri comuni. La piattaforma non è stata concepita per
lo scambio di informazioni di polizia.

IL CCPD in pillole...
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 doganale. 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.

Indirizzo

Adresse

Adresse

Via Giuseppe Motta 5
C.P. 2646
CH-6830 Chiasso

Via Giuseppe Motta 5
C.P. 2646
CH-6830 Chiasso

Via Giuseppe Motta 5
C.P. 2646
CH-6830 Chiasso

Telefono/Fax/Email

Telefon/Fax/E-mail

Téléphone/Fax/Email

Parte svizzera:

Für die Schweiz:

Pour la partie suisse:

Tel. +41 58 482 52 00 NUOVO!
Fax +41 58 482 52 53 NUOVO!

Tel. +41 58 482 52 00 NEU!
Fax +41 58 482 52 53 NEU!

Tel. +41 58 482 52 00 NOUVEAU!
Fax +41 58 482 52 53 NOUVEAU!

E-mail: operativo@ccpd-chiasso.ch

E-mail: operativo@ccpd-chiasso.ch

E-mail: operativo@ccpd-chiasso.ch

Parte italiana:

Für Italien:

Pour la partie italienne:

Tel. +39 031 541 263
Fax +39 031 534 00 74

Tel. +39 031 541 263
Fax +39 031 534 00 74

Tel. +39 031 541 263
Fax +39 031 534 00 74

E-mail: ccpdchiasso@interno.it

E-mail: ccpdchiasso@interno.it

E-mail: ccpdchiasso@interno.it

Nessuna informazione relativa
all'operativo verrà trasmessa a
privati.

Keine Art operationeller Information wird an Privatpersonen
erteilt.

Aucune information opérationnelle ne sera transmise à des
privées.

