
Repubblica e Cantone Ticino

Il ruolo delle forze di Polizia 

a livello federale e cantonale 

Conferenza ARMSI
Lugano 23 ottobre 2018 

Polizia cantonale 

Dipartimento delle istituzioni



1. Il contesto svizzero

2. Ufficio federale di Polizia – fedpol

3. Servizio delle attività informative  – SIC

4. Cooperazione internazionale – ATLAS 

5. Terrorismo – conseguenze per il Ticino

Indice



Il contesto svizzero



Il contesto svizzero

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità

non sia limitata dalla Costituzione federale ed

esercitano tutti i diritti non delagati alla 

Confederazione. 

Art. 47 Autonomia dei Cantoni

La Confederazione salvaguarda l‘autonomia dei Cantoni. 

Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro

autonomia organizzativa. 

Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e 

contribuisce a fare in modo ch‘essi dispongano dei mezzi finanziari

necessari per adempiere i loro compiti.

Art. 57 Sicurezza

Nell‘ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni

provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della 

popolazione. Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza

interna. 



● Le Polizie sono un servizio pubblico e i loro compiti di sicurezza sono
demandati ai Cantoni sovrani dalla Costituzione federale. I 26 Corpi cantonali
contano attualmente circa 18’000 collaboratori.

● I compiti di Polizia della Confederazione vengono svolti dall’Ufficio Federale di
Polizia (fedpol). Nella sua attuale organizzazione, che data dell’anno 2000,
questo Ufficio Federale conta circa 900 collaboratori e ha la sua sede
principale a Berna.
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Concordati di Polizia

1. Concordat des cantons romands

2. Zentralschweizer Polizeikonkordat

3. Ostschweizer Polizeikonkordat

4. Nordschweizer Polizeikonkordat

Ticino e Zurigo sono indipendenti

Il contesto svizzero



Il contesto svizzero

fedpol

Polizie cantonali e 

municipali

Corpo guardie di confine
Ministeri pubblici

confederazione e cantoni

Servizio delle attività informative 

della confederazione



Il contesto svizzero – Ticino 



Ufficio federale di polizia – fedpol

Missione - Compiti

● Coordinare la cooperazione nazionale e 
internazionale di polizia

● Contrastare le gravi forme di 
criminalità di competenza della 
Confederazione

● Creare e gestire sistemi di informazione e 
centri di competenza nazionali

● Proteggere persone ed edifici posti sotto 
la responsabilità della Confederazione



Ufficio federale di polizia – fedpol

 Attività di prevenzione, repressione e reintegrazione a più livelli 
con il coinvolgimento di differenti attori
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Cooperazione internazionale – ATLAS

● "ATLAS" costituito dalla Commissione europea
dopo gli attentati dell’11 settembre 2001

● 2006 statuto legale e obiettivi di "ATLAS"
formalizzati dal Consiglio dell’UE e in seguito dal
Parlamento europeo

● Obiettivo principale: migliorare la collaborazione tra
le Unità di Intervento Speciali europee per facilitare
eventuali interventi a favore di uno stato membro

● Attualmente 38 unità di 28 Stati membri EU,
statuto di osservatore per Svizzera, Islanda,
Norvegia



Cooperazione internazionale – ATLAS

ATLAS Common Challenge 18

9-10 ottobre 2018, Baden-Württemberg (D)
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Chiasso – Sesto San Giovanni (MI) 

Distanza: 55 Km

Terrorismo – conseguenze per il Ticino



Terrorismo – conseguenze per il Ticino



Terrorismo – conseguenze per il Ticino



Repubblica e Cantone Ticino

Il ruolo delle forze di Polizia 

a livello federale e cantonale 

Conferenza ARMSI
Lugano 23 ottobre 2018 

Polizia cantonale 

Dipartimento delle istituzioni


