Prot. 56128/RU

Roma, 15 maggio 2014

COMUNICATO
DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA LIGURIA IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VERBANO – CUSIO – OSSOLA
ATTIVITA’ CONGIUNTA ITALO – ELVETICA DI CONTROLLO
PRESSO LO SCALO FERROVIARIO DI DOMO II – VILLADOSSOLA

Nei giorni 13 e 14 Maggio 2014, nell’ambito delle attività

di controllo

congiunte tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Amministrazione
Doganale Elvetica, previste dalla Convenzione del Sempione del 1906, dalla
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli
uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio dell’11 marzo
1961 e dall’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a
controlli

nazionali

abbinati

nella

stazione

ferroviaria

internazionale

di

Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura del 3 febbraio
1999, sono stati effettuati controlli antifrode sugli autoarticolati e sui container
ferroviari in transito presso lo Scalo di Domo II a Villadossola (VB).
L’attività è stata condotta utilizzando l’apparecchiatura scanner mobile a raggi
x, in dotazione all’Amministrazione Elvetica, grazie alla quale è possibile ottenere
immagini definite delle merci presenti e di eventuali oggetti occultati all’interno
dei camion e container ferroviari.
Le apparecchiature scanner sono già da anni in dotazione anche dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, in quanto costituiscono strumento di fondamentale
importanza al fine di effettuare un maggior numero di controlli riducendo i tempi
di intervento. Un controllo scanner, infatti, ha una durata di pochi minuti e
consente inoltre di visionare il contenuto di tutti gli imballaggi del carico.
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Ne consegue che attività di questo tipo consentono l’effettuazione di controlli
efficaci, riducendo al minimo i tempi di sosta.
I controlli sono proseguiti il giorno 14 Maggio alla presenza dei Rappresentanti
regionali Elvetici,

Jerôme Coquoz, Direttore del III Circondario Doganale di

Ginevra; Christian Flück – Responsabile dell’Ufficio doganale di Briga; Norman
Schneider – Responsabile dell’Ufficio doganale di Gondo, Patrick Eymann –
Responsabile dell’Ufficio Doganale di Domo II, della dott.ssa Jessica Ruffinatto –
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Verbano – Cusio – Ossola, in rappresentanza
anche del Direttore Interregionale – dott. Franco Letrari, dell’Ing. Massimo Masetti
-

Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Novara, oltre che dei funzionari

dell’amministrazione doganale svizzera, dei funzionari antifrode dell’Ufficio delle
Dogane di Verbano – Cusio – Ossola, del Nucleo Interregionale Antifrode, del
Capitano Antonio Mangieri della Guardia di Finanza e dell’unità cinofila del
Comando di Domodossola.
I rappresentanti dell’Amministrazione italiana ed elvetica hanno sottolineato
l’importanza di attività congiunte come queste, che testimoniano l’eccellente
collaborazione e cooperazione esistenti. Il valore aggiunto conferito dall’azione
sinergica tra le due Amministrazioni doganali è rafforzato attraverso le periodiche
iniziative di controlli congiunti e contribuisce in modo decisivo ad incrementare
l’efficacia della lotta alle frodi e a garantire la regolarità dei traffici.
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