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1 Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) 

L’OSCPT precisa i diritti e gli obblighi sanciti dalla nuova legge federale sulla sorveglianza 
della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Sono 
necessarie nuove norme soprattutto laddove, a causa del progresso tecnologico, quelle 
previgenti non consentono più un perseguimento penale efficiente. L’obiettivo è di strutturare 
i tipi di sorveglianza e informazione in modo tale da permettere la sorveglianza anche con i 
servizi futuri sviluppati grazie al progresso tecnologico. Inoltre, descrivendo in modo molto 
dettagliato i singoli diritti e obblighi, l’ordinanza tiene conto dell’esigenza di maggiore 
certezza del diritto espressa nell’ambito della revisione totale della LSCPT. Non si limita, ad 
esempio, a distinguere tra sorveglianza in tempo reale e sorveglianza retroattiva, bensì 
prevede per ciascun servizio offerto disposizioni specifiche che ne disciplinano, se del caso, 
la sorveglianza in tempo reale e quella retroattiva. 

Oltre all’auspicata certezza del diritto, l’elevata densità normativa intende garantire la 
massima standardizzazione possibile dei tipi di informazioni e di sorveglianza, al fine di 
favorire procedure automatizzate. 

Inoltre, rispetto a quella previgente, la presente ordinanza non distingue più tra servizi di 
telecomunicazione a commutazione di circuito (CS) e quelli a commutazione di pacchetto 
(PS) poiché, in seguito all’evoluzione tecnologica, tale distinzione è ormai sorpassata. In 
particolare, la comunicazione telefonica si svolge sempre più per mezzo di Internet. Nel 
quadro del progetto «All IP», la Swisscom ha ad esempio trasferito, entro la fine del 2017, i 
suoi clienti della rete fissa dalla telefonia analogica alla telefonia IP. La nuova ordinanza 
suddivide i tipi di sorveglianza in sorveglianze dei servizi di accesso alla rete e 
sorveglianze delle applicazioni. 
L’ordinanza attua anche la prescrizione della legge secondo cui sono esentati dall’obbligo di 
svolgere attivamente sorveglianze i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) che 
offrono servizi di scarsa importanza economica o soltanto nel settore dell’istruzione e della 
ricerca (art. 51 OSCPT). Secondo l’OSCPT, un servizio è di scarsa importanza economica 
se negli ultimi 12 mesi ha svolto incarichi di sorveglianza per meno di dieci obiettivi o se in 
Svizzera il suo fatturato annuo per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione 
derivati è inferiore a 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi (art. 51 OSCPT). Per 
contro, un fornitore di servizi di comunicazione derivati è considerato un fornitore di 
servizi di grande importanza economica o per un gran numero di utenti, se negli ultimi 
12 mesi ha trattato domande d’informazioni relative a più di 100 utenti diversi (art. 22) o 
eseguito più di 10 mandati di sorveglianza (art. 52) oppure se la sua cifra d’affari annua in 
Svizzera è superiore a 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi. Inoltre, gran parte 
della sua attività commerciale deve consistere nel fornire servizi di comunicazione derivati e i 
suoi servizi devono essere utilizzati da almeno 5000 persone. 
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Poiché i valori soglia fissati sono elevati, solo pochi fornitori di servizi di comunicazione 
derivati dovranno automaticamente trattare domande d’informazioni o disporre attivamente 
misure di sorveglianza. Molti piccoli FST (circa 600 imprese) che sottostavano finora a 
questo obbligo, non lo saranno più. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza 
soltanto alcune decine di FST e di fornitori di servizi di comunicazione derivati hanno 
ancora obblighi estesi di sorveglianza e di fornire informazioni. La maggior parte dei 
FST e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati deve soltanto tollerare una 
sorveglianza da parte del Servizio SCPT; vale a dire che deve limitarsi a concedere 
l’accesso ai suoi impianti, fornire le informazioni necessarie alla sorveglianza e trasmettere i 
metadati della telecomunicazione di cui dispone. Le nuove disposizioni garantiscono che non 
vi siano lacune nella sorveglianza e, rispetto al diritto previgente, sgravano i piccoli FST. 

La nuova ordinanza permette al Servizio SCPT di verificare la qualità delle informazioni e 
dei dati della sorveglianza trasmessi (art. 29 OSCPT), al fine di non ostacolare lo 
svolgimento efficace della sorveglianza. Va osservato che anche le autorità di 
perseguimento penale devono adottare misure per garantire la qualità. L’ordinanza stabilisce 
il livello di qualità necessario e chi lo deve assicurare. In tale contesto, il Servizio SCPT 
svolge la funzione di autorità di vigilanza e in caso di inosservanza delle disposizioni legali, 
ad esempio di quelle sulla qualità, può infliggere sanzioni penali amministrative (art. 39 
LSCPT) o adottare altre misure ai sensi dell'articolo 41 LSCPT). 

Al fine di garantire la buona esecuzione delle domande d’informazioni e delle sorveglianze 
ordinate, la legge sancisce la verifica, già effettuata dal Servizio SCPT in passato, della 
disponibilità a fornire informazioni e a sorvegliare (art. 31-34 LSCPT, art. 31-34 OSCPT). 
Si tratta di verificare soprattutto che i fornitori non solo tenuti a tollerare la sorveglianza siano 
in grado di fornire le informazioni ed effettuare le sorveglianze conformemente alle 
disposizioni legali. 

2 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza 
della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (OEm-SCPT) 

La presente ordinanza mantiene il principio della riscossione di emolumenti e del 
versamento di indennità. Come sinora, le autorità di perseguimento penale devono infatti 
versare emolumenti per le prestazioni che ricevono e il Servizio SCPT deve corrispondere 
un’indennità alle persone obbligate a collaborare. 

La OEm-SCPT tiene conto sia degli investimenti necessari per il programma STT1 sia dei 
costi risultanti dai compiti supplementari del Servizio SCPT previsti dalla nuova LSCPT. Gli 
investimenti per il programma STT ammontano a 112 milioni di franchi, di cui 83 milioni sono 
previsti per il sistema di trattamento del Servizio SCPT. Secondo un’analisi dei costi 
effettuata nel 2016, il deficit del Servizio SCPT ammonta a 14,9 milioni di franchi e il suo 
tasso di copertura dei costi è del 46 per cento. In considerazione di un tasso di copertura 
così basso e del principio di copertura dei costi e dell’equivalenza, un aumento degli 
emolumenti è inevitabile. 

Inoltre, con il Programma STT (cfr. sopra) e la revisione totale della LSCPT si è deciso di 
estendere le prestazioni della Confederazione per mezzo di ulteriori investimenti. Ciò implica 
costi supplementari annui pari a circa 25 milioni di franchi fino al 2021 (ammortamenti, costi 
d’esercizio del sistema di trattamento, spese di personale supplementari per l’attuazione 
della nuova LSCPT). La presente ordinanza prevede che le autorità di perseguimento penale 
                                                
1 Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei 

sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (FF 2014 5719; FF 2015 2543); 
https://www.li.admin.ch/it/temi/programma-stt) 

https://www.li.admin.ch/it/temi/programma-stt
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cantonali e federali nonché il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) si 
assumano una parte considerevole di costi. Poiché si è tenuto conto della richiesta, espressa 
in sede di consultazione, di ridurre l’aumento previsto, gli emolumenti sono del 70-80 per 
cento circa superiori rispetto a ora. A seconda dello sviluppo del tasso di copertura dei costi, 
l’ordinanza sarà sottoposta a revisione annualmente o ogni due anni per eventuali aumenti 
graduali degli emolumenti. In tale processo confluiranno anche le conclusioni del gruppo di 
lavoro che i Cantoni hanno chiesto di istituire in sede di consultazione. 

Gli emolumenti per le prestazioni del Servizio SCPT dipendono ora, tra le altre cose, dalla 
durata reale della sorveglianza. Sorveglianze che si protraggono per un lungo periodo 
implicano, ad esempio, un’utilizzazione prolungata dello spazio di memoria nell’ambiente di 
produzione del sistema di trattamento o un intervento prolungato del gruppo di consulenza e 
di sostegno del Servizio SCPT (consulenti, collaboratori incaricati della gestione dei guasti), il 
che implica costi più elevati. Per la proroga di una sorveglianza in tempo reale è pertanto 
riscosso un emolumento (art. 10 OEm-SCPT). L’ordinanza sugli emolumenti previgente 
permetteva al Servizio SCPT di riscuotere emolumenti per le prestazioni cui non si applica 
un importo forfettario, ma considerava prestazioni soltanto le misure di sorveglianza e le 
informazioni. La nuova ordinanza non limita la nozione di prestazioni alle informazioni e alla 
sorveglianza, ma prevede la riscossione di emolumenti anche per altre prestazioni del 
Servizio SCPT, quali ad esempio la formazione. 

3 Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 
(OST-SCPT) 

Per adempiere i suoi compiti, il Servizio SCPT gestisce un sistema per il trattamento delle 
informazioni, per l’elaborazione delle sorveglianza delle telecomunicazioni e per la gestione 
delle pratiche e dei mandati. La base legale del sistema di trattamento è costituita dagli 
articoli 6-14 LSCPT. Sono ad esempio disciplinati lo scopo, l’accesso, il diritto di consultare 
gli atti e di accedere ai dati e le interfacce. I particolari sono regolamentati nella nuova 
ordinanza, al fine di non appesantire la LSCPT e rispettare nel contempo il principio della 
trasparenza. 

Le nuove basi legali istituite con la revisione totale della LSCPT rendono necessarie nuove 
funzioni (quali la conservazione a lungo termine o l’infrastruttura per la formazione). Inoltre il 
nuovo sistema di trattamento automatizza il maggior numero possibile di procedure, 
garantendo in tal modo un trattamento fluido dei dati risultanti dalle informazioni e dalle 
sorveglianze e limitando al minimo il passaggio da un supporto a un altro. 

Oltre alle disposizioni generali e a quelle finali, l’ordinanza contiene sezioni sui dati e sul loro 
trattamento, sulla loro protezione e sicurezza nonché sull’accesso ai dati delle sorveglianze 
mediante procedura di richiamo, sulla distruzione e sull’archiviazione dei dati. Inoltre, un 
allegato disciplina i diritti di accesso al sistema di trattamento dei diversi gruppi di persone 
autorizzate. 

4 Ordinanza del DFGP sull'organo consultivo per la sorveglianza 
della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (OOC-SCPT) 

Per favorire l’esecuzione efficace della sorveglianza della corrispondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni e il suo sviluppo costante, già nel 2008 è stato istituito un 
organo consultivo composto di rappresentanti delle persone obbligate a collaborare, delle 
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autorità inquirenti e del Servizio SCPT. A questi si aggiunge ora il SIC. Il Memorandum 
d’intesa firmato dai membri precedenti costituiva finora la base per l’organo consultivo. Tale 
Memorandum è ora sostituito dall’OOC-SCPT. 

L’organo consultivo è costituito dall’organo direttivo, dal comitato e dalla commissione 
architettura. Il DFGP può ricorrervi per promuovere la cooperazione tra la Confederazione e i 
Cantoni nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni nell’ambito di procedimenti penali o, in caso di bisogno, per ottenere 
raccomandazioni che tuttavia non sono vincolati. 

Oltre alle disposizioni generali e a quelle finali, l’ordinanza disciplina la composizione e i 
compiti dell’organo direttivo, del comitato e della commissione architettura. 

5 Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 
(OE-SCPT) 

In futuro i dettagli di natura organizzativa, amministrativa e tecnica volti a garantire la 
trasmissione e l’esecuzione regolare e a costi contenuti dei diversi tipi di informazione e di 
sorveglianza standardizzati saranno disciplinati in un’ordinanza e non più nelle direttive del 
Servizio SCPT. Ciò permette di tenere maggiormente conto del principio di determinatezza e 
di disciplinare l’oggetto a un livello normativo superiore. 

Oltre alle disposizioni generali sulla corrispondenza postale e il traffico delle 
telecomunicazioni, l’ordinanza contiene sezioni sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale nonché sulle informazioni e sulla sorveglianza delle telecomunicazioni, sulla 
disponibilità a informare e sorvegliare e sulle prescrizioni tecniche. I dettagli tecnici in materia 
di interfacce e le prescrizioni tecniche in materia di reti di trasferimento sono disciplinati in 
due allegati. 

Conformemente alla LPubb2, l’ordinanza è pubblicata nelle lingue ufficiali tedesco, francese 
e italiano. Visto il loro carattere particolare, gli allegati non sono invece pubblicati nella 
Raccolta ufficiale (RU; art. 5 LPubb). Alla stregua delle direttive previgenti, i dettagli sulle 
prescrizioni tecniche rilevanti per i fornitori sono stati redatti unicamente in inglese, dato che, 
da una parte, sono redatti in inglese anche gli standard dell’Istituto europeo per gli standard 
della telecomunicazione (ETSI) e, dall’altra, nel settore della tecnologia della 
telecomunicazione l’inglese costituisce la lingua di riferimento (art. 14 cpv. 2 LPubb in 
combinato disposto con l’art. 33 cpv. 1 OPubb3). 
 

                                                
2 Legge del 18.06.2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512) 
3 Ordinanza del 7.10.2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni 

ufficiali; RS 170.512.1) 


