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La rete mobile è di gran lunga quella più sorvegliata. La sorveglianza non si limita al contenuto delle comunicazioni: anche i
dati relativi al traffico delle telecomunicazioni ed al collegamento
(dati “marginali” o “metadati”), che vengono generati automaticamente nell'ambito di una telecomunicazione, sono rilevanti ai fini
del perseguimento penale: chi ha telefonato a chi? Chi sono il
mittente e il destinatario di un SMS o di un'e-mail? Dalla valutazione di tali dati è possibile, ad esempio, ricavare informazioni
sulle reti relazionali esistenti nei casi di tratta di esseri umani o di
traffico di stupefacenti. Inoltre, poiché ogni cellulare si collega
automaticamente all’antenna più vicina, la comunicazione mobile
fornisce dati anche sulla posizione di una persona.

www.li.admin.ch/it/stats
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INTRODUZIONE

I misteri
vengono
risolti…
Avete presente quando, sentendo determinate parole, la
mente inizia a correre, associandole a pensieri ed immagini?
Prendiamo ad esempio il termine «misure coercitive»:
esso richiama perquisizioni, sequestri e carcerazioni preventive, evocando un certo senso di inquietudine e, forse, di
curiosità. Nel nostro immaginario si sviluppa così un avvincente
racconto “giallo”. Si tratta di reazioni del tutto naturali
della nostra fantasia.

Quando si tratta del Servizio «Sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni» (Servizio SCPT) la fantasia smette
invece di correre. La maggiorparte delle persone,
sentendo i termini astratti utilizzati quotidianamente dal Servizio, reagisce solitamente con un
enorme punto interrogativo. O forse termini come
«sorveglianza in tempo reale», «incident», «dati
marginali» o «casi speciali» vi dicono qualcosa?
Probabilmente molto poco. Questo a ragione, poiché il Servizio SCPT lavora in un mondo astratto:
su ordine delle autorità inquirenti esso esegue la
sorveglianza della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni adottando delle
«misure di sorveglianza segrete» che, come dice
il nome, avvengono in segreto. La persona toccata dalla misura non si rende conto che il telefono
cellulare, il collegamento Internet o l’account
e-mail che sta usando è sorvegliato.

Queste misure vengono spesso adottate in
procedimenti penali complessi e al giorno d’oggi è
praticamente impensabile rinunciarvi. Esse vengono inoltre impiegate per cogliere gli indagati in
flagrante, quando essi commettono reati che sono
quindi «alle orecchie» degli inquirenti. Anche a
posteriori esse possono fornire importanti prove
sull’innocenza o la colpevolezza di qualcuno.
Poiché comportano una notevole ingerenza
nei diritti della personalità, al fine di rispettare il
principio di proporzionalità queste misure vengono impiegate solo in caso di reati gravi o di ricerca di persone scomparse o evase. La loro disposizione è di competenza dei ministeri pubblici e del
Servizio delle attività informative della Confederazione.
Con questo primo rapporto annuale desideriamo far correre la vostra fantasia: le trame più
interessanti scaturiscono dai termini più astratti!
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Il 2018
in rassegna
Nel mondo si comunica per e-mail, si utilizzano applicazioni, si
naviga in reti pubbliche e si paga con la carta di credito acquisti
fatti online. Non ci sono dubbi: ci si sta dirigendo sempre di più
verso una società digitale.

Le nostre abitudini sono cambiate, comportando nuovi requisiti di sicurezza che incidono anche sul lavoro del Servizio
SCPT. Le intercettazioni telefoniche da sole non bastano più:
i criminali conoscono molto bene gli strumenti tecnici e sanno come sfruttare le lacune del mondo digitale.
Grazie alla revisione della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) nel 2018 – evento saliente dell’anno
– sono state allestite le condizioni quadro necessarie per adeguare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai
mezzi di comunicazione moderni.
Il presente rapporto annuale intende offrire al lettore
uno sguardo dietro le quinte: cosa significa «sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni nella procedura penale»?
Come è strutturato il Servizio SCPT, quali sono i suoi compiti? A quali tematiche e sfide è confrontato giornalmente?
L’esempio di un intervento del Settore Provider
Management permetterà di capire l’importanza di un buon
lavoro di squadra e della prontezza ad affrontare le sfide tecnologiche, in particolare quelle inattese, per il buon esito di
una sorveglianza.
In determinati casi le misure di sorveglianza possono
essere impiegate anche al di fuori di un procedimento penale,
p.es. per le ricerche d’emergenza o di condannati. In questi casi
la tecnologia è usata per la ricerca di persone quali escursionisti vittime di incidenti, bambini scomparsi o detenuti evasi.
Ogni anno in Svizzera vengono denunciati 5000 casi di scomparsa: quasi 14 al giorno!
Cosa fare se un bambino di 10 anni non rientra a casa?
Nel presente rapporto, la Polizia cantonale di Zurigo illustra
il suo modo di procedere. L’ufficiale addetto ai casi speciali
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(«Brandtour-Offizier»), spiega in un’intervista quando è richiesto il suo intervento e in base a quali criteri si decide se
impiegare un cane o un elicottero per le ricerche o se lanciare
una ricerca d’emergenza.
Tra i temi trattati anche quelli “scottanti” hanno spazio:
gli emolumenti e la questione ivi relativa del finanziamento
del Servizio SCPT sono stati oggetto di dibattito sin dalla sua
nascita. Negli ultimi mesi la discussione è stata portata avanti
in modo intenso e costruttivo dagli organi competenti e dal
gruppo di lavoro ivi preposto.
Vorrei ringraziare infine per l’ottima collaborazione le
autorità di perseguimento penale cantonali e della Confederazione, il Servizio delle attività informative della Confederazione, i presidenti e i membri degli organi e dei comitati coinvolti, le persone obbligate a collaborare, i partner addetti alla
fornitura e alla manutenzione della necessaria infrastruttura
informatica e di telecomunicazione, nonché i collaboratori del
Servizio SCPT per il loro instancabile impegno.

Si è consapevolmente scelto di rinunciare a
descrizioni eccessivamente dettagliate dal punto
di vista tecnico o giuridico per facilitare la lettura
e la comprensione. Ove possibile si è usato un
linguaggio neutrale dal punto di vista del genere.
Nei casi in cui sono state usate denominazioni
esclusivamente maschili o femminili, si intendono
comunque entrambi i sessi.

Buona lettura!

René Koch, Capo Servizio SCPT

«Tra i temi
trattati
anche quelli
‹scottanti›.»
René Koch, Capo Servizio SCPT
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Il Servizio SCPT
Il Servizio SCPT è responsabile della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni in Svizzera.
È un organo indipendente che svolge i suoi incarichi in modo autonomo e senza ricevere istruzioni. È integrato amministrativamente
nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
La tutela della sfera privata della popolazione impone che l’esecuzione delle misure di sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sia conforme alla legislazione e
allo Stato di diritto. Il Servizio SCPT garantisce il
rispetto delle disposizioni vigenti in questo ambito
e funge da tramite tra le autorità e i fornitori di
servizi di telecomunicazione.

Definizione: per fornitori di servizi di telecomunicazione si intendono anche i
fornitori di servizi di telefonia fissa e
mobile, di accesso a Internet ed e-mail,
quali Swisscom, Sunrise, Salt.

Istanze di controllo

Centinaia di
fornitori di servizi di
telecomunicazione
(Swisscom, Sunrise, Salt…)

Autorità di
perseguimento penale
dei 26 Cantoni e della
Confederazione
Servizio delle attività
informative della
Confederazione

Il Servizio SCPT
Un’istanza centrale per una
sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni in Svizzera conforme
alla legislazione

Media e
cittadini

Il SERVIZIO SCPT
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Organismi nazionali
e internazionali

Politica
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Il compito principale del Servizio SCPT consiste
nell'eseguire le misure di sorveglianza ordinate
dalle autorità di perseguimento penale. Inizialmente i «mandanti» erano principalmente i ministeri pubblici dei 26 Cantoni e il Ministero pubblico della Confederazione; da settembre 2017 si è
aggiunto il Servizio delle attività informative della Confederazione.
Il Servizio SCPT esegue la sorveglianza
procurandosi presso i fornitori dei servizi di telecomunicazione i dati richiesti dalle autorità penali per far luce su reati gravi. Per rintracciare delle
persone scomparse, ad esempio, le autorità possono ordinare una ricerca d'emergenza. In questi
casi la localizzazione dei telefoni cellulari, misura
che la polizia può adottare grazie al Servizio SCPT,
può salvare delle vite.
Un altro compito fondamentale del Servizio
SCPT è fornire consulenza tecnica e giuridica alle
autorità di perseguimento penale e ai fornitori di
servizi di telecomunicazione per tutte le questioni
concernenti la sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni. Per
assolvere il mandato conferitole dalla LSCPT, il
Servizio SCPT partecipa ad organismi nazionali e
internazionali e collabora con diverse autorità.

Poiché la criminalità e le telecomunicazioni non hanno confini, gli scambi tra Stati e la
cooperazione internazionale sono fondamentali.
Solo in tal modo è possibile condividere le conoscenze tecniche acquisite e partecipare alla definizione delle misure internazionali di standardizzazione.
Con l’entrata in vigore della nuova LSCPT
e delle relative ordinanze esecutive il 1° marzo
2018, la Svizzera si è dotata di basi legali chiare e
moderne per esaminare la corrispondenza postale
e il traffico delle comunicazioni. Nel contempo al
Servizio SCPT sono stati affidati nuovi compiti,
che si è dotato del nuovo Settore «Procedimenti
penali amministrativi». Quest’ultimo è responsabile della conduzione di procedimenti di diritto
penale amministrativo per violazione degli obblighi previsti dalla Legge sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Si tratta, ad esempio, di procedimenti che possono essere aperti nei confronti dei
rivenditori di carte SIM che hanno mancato di
registrare correttamente i dati personali degli acquirenti. Scopo della nuova normativa è garantire,
anche mediante sanzioni, che i titolari delle carte
SIM vengano identificati.

Struttura organizzativa del Servizio SCPT
Giuristi, ingegneri delle telecomunicazioni, test manager, business analyst, responsabili delle indagini, informatici gestionali – il team è tanto variegato quanto le tematiche di cui si occupa quotidianamente.

Direzione Servizio
SCPT

1.

2.

3.

4.

Diritto e
controlling

Gestione della
sorveglianza

Provider
Management

Procedimenti
penali
amministrativi
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Settore Diritto
e controlling

Il controllo sistematico
è alla base di una
pianificazione e un
management di successo:
manteniamo la
visione di insieme
su compliance, finanze,
sistemi IT e rischi.

Il SERVIZIO SCPT

1

Il Settore Diritto e controlling è composto da 15 persone che si occupano della conformità giuridica
(«legal compliance») e degli affari politici del Servizio SCPT. Il team elabora le basi legali, evade le
richieste ai sensi della Legge sulla trasparenza e le
domande dei cittadini e dei media. L'interesse mediatico per il Servizio SCPT, relativamente alto,
con 33 richieste d’informazioni nel 2018, è da ricondurre alla nuova LSCPT, alle norme in materia
di WLAN e a sorveglianze riconducibili a procedimenti.
Questo settore è inoltre responsabile delle
finanze e della rendicontazione di tutto il Servizio
SCPT. I suoi “luminari della contabilità” sono in
grado di rendere comprensibili volumi di cifre e
complesse statistiche, alimentati giornalmente
soprattutto dai sistemi informatici.
Tra le sue attività rientrano anche la protezione dei dati e dell’informazione, l'attuazione di
progetti informatici, la gestione del portafoglio
progetti, l'ingegneria dei requisiti e l'architettura
aziendale, la gestione delle conoscenze, l'implementazione e la direzione della gestione dei processi derivanti dalla strategia aziendale e dalle
esigenze dei clienti, il monitoraggio del sistema
interno di controllo nonché l'attuazione della gestione interna dei rischi.
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Settore
Gestione della
sorveglianza
I 18 collaboratori del Settore Gestione della sorveglianza, come dice il nome, seguono tutte le questioni inerenti alla collaborazione tra il Servizio
SCPT e le autorità penali. Si tratta in concreto dell’esecuzione dei mandati di sorveglianza, delle ricerche d’emergenza e di condannati. I mandati vengono verificati, registrati nel sistema di trattamento e
trasmessi ai fornitori di servizi di telecomunicazione.
Il team si occupa anche della fatturazione
e fornisce consulenza alle autorità penali in merito a tutte le questioni legali, tecniche, organizzative e amministrative nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni.
Insieme al gestore IT, il settore si occupa
anche di incident and problem management, cioè
della gestione dell'intero processo tecnico-organizzativo per la risoluzione di tutti i guasti informatici, noti o presunti. Per ogni caso viene aperto un ticket digitale individuale.
Il Settore assicura inoltre un servizio di picchetto oltre il nomale orario d'ufficio, in particolare per l'allestimento delle misure di sorveglianza. In questi casi, l'autorità disponente notifica le
misure richieste telefonicamente.
Il Servizio SCPT è raggiungibile 24 ore su
24. Annualmente vengono richiesti ca. 500 interventi di picchetto, che possono essere molto frenetici. In questi casi è importante restare lucidi e calmi. Può infatti succedere che, p.es., la Polizia
cantonale di Berna richieda una sorveglianza in
tempo reale,proprio mentre il Ministero pubblico
di Zurigo è impegnato nella ricerca di una persona
scomparsa e il Servizio delle attività informative
della Confederazione necessita di una sorveglianza
retroattiva urgente. In compenso ci sono anche attività programmabili, quali per esempio l'organizzazione delle formazioni offerte dal Servizio SCPT.
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Definizione: con «autorità disponente» si
intendono soprattutto i ministeri pubblici,
i giudici istruttori militari, il Servizio delle
attività informative della Confederazione
e l’Ufficio federale di giustizia nei casi di
estradizione e di assistenza giudiziaria.

Il Servizio SCPT è un
valido partner delle
autorità penali nel ricercare
soluzioni ed assistere le
indagini con misure di
sorveglianza di altissima
qualità.
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Settore Provider
Management
Il Settore Provider Management, composto da 21
collaboratori, è responsabile dell'ambito tecnico.
Tra i suoi compiti rientrano la stesura e l’aggiornamento delle direttive tecniche e i controlli di conformità (procedura di compliance) con cui il Servizio SCPT assicura che i fornitori di servizi di
telecomunicazione siano disposti a sorvegliare e in
grado di trasmettere i dati richiesti dalle autorità
penali. In generale, questi fornitori devono essere
in grado, in ogni momento, di sorvegliare i servizi
da loro offerti e di trasmettere i dati e le informazioni ivi relativi. Se soddisfano determinati criteri,
ad esempio un fatturato annuo inferiore a 100 milioni di franchi, possono farsi esentare dall'obbligo
di eseguire le sorveglianze inoltrando al Servizio
SCPT una richiesta di downgrade. Nel 2018 ne sono
state presentate 136 di cui una sola non è stata approvata.
Gli esperti del Settore Provider Management
si occupano inoltre dell'elaborazione e dell'esercizio
di soluzioni ad hoc per l’attuazione delle misure di
sorveglianza, come l’impiego di attrezzatura tecnica nei «casi speciali». Inoltre, al fine di garantire
anche in futuro una sorveglianza conforme alla
Legge del traffico delle telecomunicazioni, sono
particolarmente attivi in diversi organismi di standardizzazione, ad esempio nell'ambito dello sviluppo e della preparazione delle specifiche d'interfaccia
nelle reti 4G e 5G.
Per assicurare un funzionamento regolare
e sicuro dell'infrastruttura informatica, il Settore
gestisce tutte le applicazioni del Servizio SCPT. I
collaboratori forniscono consulenza giuridica e
tecnica ai fornitori di servizi ed emanano le direttive e decisioni di loro competenza in materia di
vigilanza.
Il team segue tutte le questioni concernenti la collaborazione con i fornitori di servizi di
telecomunicazione, quali l'inoltro dei dati raccol-

ti nell’ambito delle richieste di informazioni e
delle misure di sorveglianza al sistema di trattamento del Servizio SCPT o l'elaborazione di soluzioni tecniche per i fornitori di servizi di telecomunicazione che non sono obbligati o in grado di
realizzare da sé le misure di sorveglianza. Spesso,
quando un fornitore non è in grado di preparare
i dati richiesti dalle autorità penali, i collaboratori del Settore sono chiamati a gestire un cosiddetto «caso speciale» e a rendere tecnicamente possibile l'impossibile.

A pagina 16 potete scoprire di più
su un «caso speciale»

Un partner affidabile per
i fornitori di servizi di
telecomunicazione che
assicura un'esecuzione delle
sorveglianze sostenibile
dal punto di vista legale,
economico e tecnico.
Rapporto annuale Servizio SCPT 2018
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Settore Procedimenti penali
amministrativi
Il Settore Procedimenti penali amministrativi si
occupa dei procedimenti aventi per oggetto le contravvenzioni alla Legge sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).
Esso esamina i fatti denunciati, ordina le
misure istruttorie, quali p.es. interrogatori e perquisizioni, ed emana le decisioni che si impongono (p.es. decreti penali e d’abbandono). È parte nei
procedimenti di reclamo e di ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria. Indispensabile è la collaborazione con le autorità di perseguimento penale che, per legge, sono tenute a segnalare al Servizio le contravvenzioni alla LSCPT di cui vengono
generalmente a conoscenza nel corso delle rispettive inchieste.

«L’obiettivo è trovare
soluzioni al contempo
pragmatiche e conformi
al diritto»

Rapporto annuale Servizio SCPT 2018

15

Dal 1. settembre 2018 Lei è la responsabile
della conduzione dei procedimenti penali
amministrativi di competenza del Servizio SCPT.
Si tratta di un nuovo Settore creato dal nulla:
quali sono stati i passi necessari in tal senso?
Al mio arrivo nel 2018 ho esaminato la situazione,
valutando gli scenari che potevano comportare
l'apertura di un procedimento penale ammini
strativo. Fondamentale è stato lo studio dell'infrastruttura e dei processi operativi necessari e la loro
realizzazione. Tra questi penso in particolare
all'allestimento della documentazione ai fini di un
procedimento in tre lingue ufficiali (D, F, I). La
decisione d’apertura, la richiesta di assistenza e i
relativi mandati alla polizia, l’ordine di edizione e
di perquisizione, senza escludere i modelli di decreto penale, sono solo alcuni esempi.
Lei padroneggia varie lingue: trattasi di una
qualità utile nel Suo lavoro?
Sì, indubbiamente. Essendo nata e cresciuta in Ticino, pur essendo l’italiano la mia lingua madre,
ho avuto la possibilità di studiare a scuola altre due
lingue ufficiali e l’inglese. Poter comunicare con
tutta la Svizzera e con l’estero, anche a livello tecnico-giuridico, costituisce un enorme vantaggio.
I procedimenti penali condotti da questo
nuovo Settore sono retti dal Diritto penale
amministrativo: quali sono le sfide che si
presentano, dal profilo giuridico?
Il gioco d’azzardo, la fiscalità, la concorrenza, il
riciclaggio di denaro, il traffico delle telecomunicazioni, il possesso e l’acquisto di armi e la protezione degli animali sono solo alcuni dei temi disciplinati – del tutto o in parte – dal Diritto
penale amministrativo (DPA). Esso conferisce alle
autorità federali preposte ampie competenze in
ambito penale che, in parte, divergono dal Codice
penale e dal Codice di procedura penale. Il DPA
risale agli anni ‘70 ed è necessario interpretarlo in
chiave moderna, sebbene la dottrina in merito
scarseggi. Inoltre, dato che la sua applicazione re-
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Intervista con la responsabile delle
istruttorie Roberta Arnold

lativamente alla LSCPT è una novità, manca attualmente giurisprudenza al riguardo.
Dalla sua nascita il Settore ha già potuto
condurre dei procedimenti?
Sì, i primi procedimenti sono stati aperti e sono
state inflitte le prime sanzioni.
Cosa ritiene particolarmente importante per
il futuro?
Al fine di non inventare l’acqua calda e di trarre
insegnamento dalle esperienze altrui, è importante
gestire i contatti con le altre autorità di perseguimento penale e far sì che fra dottrina e prassi vi sia
un ponte: l’obiettivo è trovare soluzioni al contempo pragmatiche e conformi al diritto.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Schweizerische Eidgenossenschaf t
Confédération suisse
Confederazione Sviz zera
Confederaziun svizra

Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni SCPT
Settore Procedimenti penali amministrativi

[VStrV.2019.XXX/xxx]

1 novembre 2018

DECRETO PENALE
emanato secondo la procedura abbreviata ai sensi dell’articolo 65 della Legge federale del 22
marzo 1974 sul Diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), nell’ambito del procedimento
aperto nei confronti di
x x, figlio di xxx xx e xx x nato il x xxx a Lugano (TI), cittadino svizzero attinente
di 6949 Comano (TI), domiciliato a x xxx, 6900 Lugano, gerente di chiosco

per
violazione dell'art. 39 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 18 marzo 2016 (LSCPT; RS
780.1).
[…]
Per questi motivi, il Servizio sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni – Settore Procedimenti penali amministrativi decide:
1. x

x, figlio di xxx xx e xx

x nato il x xxx a Lugano (TI)

è riconosciuto colpevole di:
inosservanza dell'obbligo di rilevare i dati richiesti all'inizio di una relazione commerciale
ex art. 39 cpv. 1 lett. c LSCPT, infrazione commessa il xxxx a Chiasso (TI), ed
è condannato:
a)

a una multa di CHF xxxx;

b)

al pagamento delle spese procedurali (tassa di stesura) pari a CHF xxxx.

2. La multa e le spese procedurali di cui al punto 1 lett. a) e b) del presente dispositivo verranno fatturate in seguito alla crescita in giudicato del presente decreto penale. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.
[…]
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Un caso
speciale
Dalla spiaggia alla «scena del crimine»

Il caso speciale qui descritto è
fittizio, ma basato su fatti realmente
accaduti. Mira a illustrare uno
degli ambiti di attività del settore
Provider Management.

È venerdì pomeriggio di una calda giornata di luglio. L’inizio del fine settimana è tangibile. Nei
corridoi dell’edificio che ospita il Servizio SCPT
regna la calma e negli uffici al ticchettio dei tasti
si sostituiscono gradualmente i rumori del team
delle pulizie.
Solo in pochi sanno che proprio in questo
momento a Zurigo una rete di trafficanti di esseri umani è nel mirino della polizia. Per poterli incriminare il Servizio SCPT ha richiesto una
sorveglianza in tempo reale da un fornitore di
servizi Internet zurighese. Quest’ultimo cerca da
ore di allestire la sorveglianza. Una misura urgentissima, ma che non sempre riesce per motivi tecnici.
13 luglio, ore 16:30, Berna – squilla il telefono:
«Servizio SCPT, Provider Management».
Passano alcuni minuti prima che il collaboratore del Servizio SCPT riesca a riprendere la
parola: «Okay, sì… Sì, ho capito. Non riesce a trovare una soluzione per eseguire la sorveglianza.
Avviso subito il reparto responsabile per i casi
speciali». Non appena finita la chiamata, inizia
una “missione impossibile” nel mondo digitale. In
realtà l’unica cosa davvero utile in queste situa-
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zioni è un team ben affiatato e multidisciplinare
per cui la parola «impossibile» non esiste! Il team
del Settore Provider Management procede immediatamente a una valutazione della situazione
(analisi del caso, fattibilità, informazioni tecniche,
ecc.) e chiarisce come procedere con il fornitore
di servizi Internet in una telefonata lunga, ricca di
dettagli tecnici complessi e animata a causa
dell’urgenza. Il fornitore ha già fatto tutto quanto
in suo potere per trasmettere i dati richiesti con
urgenza, purtroppo senza successo!
Per il team SCPT ora è chiaro: serve immediatamente un intervento di persona sul posto, con
un’attrezzatura specifica. Viene stabilito un punto
d’incontro, un posto in cui passare inosservati. Benché si debba spostare con una sorta di centro di calcolo stipato in diverse valige strapiene, il team non
deve dare nell’occhio…
Nel frattempo un altro collaboratore del
team Provider Management si sta godendo il venerdì libero ad Auslikon sulle sponde del lago di
Zurigo. Non per molto, però: il suo telefono squilla. Viene informato dell’emergenza e parte immediatamente per assistere i colleghi – passando
direttamente dalla spiaggia alla «scena del crimi-

ne». Mentre i colleghi a Berna preparano l’attrezzatura necessaria e si mettono in viaggio verso
Zurigo, inizia già a coordinare le operazioni in
loco. La priorità assoluta è mettere sotto sorveglianza il più presto possibile tutti i mezzi di comunicazione (telefono, Internet, ecc.) dei sospetti.
In pochissimo tempo vengono quindi discussi i possibili modi di procedere con tutti i servizi e le autorità coinvolti. La maggior parte delle
opzioni viene scartata perché «troppo rischiosa»
in considerazione del profilo dei criminali. Questi
non devono assolutamente capire che si sta preparando una sorveglianza. La più piccola interferenza nel loro router potrebbe farli insospettire e
mettere in pericolo le indagini. In gran segreto si
continua a discutere di tecnicismi incomprensibili ai più: «preparare il server… installare il TAP…
nodo di trasferimento… identificare il target…
configurare la VPN…».

Si passa poi all’installazione e ai test. Passano ore prima che il team possa tirare un sospiro
di sollievo, ma alla fine ci riesce: la rete di trafficanti è sotto sorveglianza e il tutto è passato inosservato. Nel frattempo è mezzanotte. I dati vengono trasmessi al sistema di trattamento interno del
Servizio SCPT e da lì messi a disposizione delle
autorità inquirenti. Il sollievo è grande.
Per rendere qualcosa possibile, a volte
bisogna tentare l’impossibile.
Alcuni mesi dopo la sorveglianza viene conclusa e si procede alle ultime fasi: disattivazione,
cancellazione, archiviazione.
Poco dopo i media riportano che gli indizia
ti sono stati arrestati e accusati di tratta di esseri
umani e sfruttamento della prostituzione. In casi
come questo l’impossibile è possibile grazie unicamente all’ottima collaborazione e all’impegno
instancabile delle persone coinvolte.
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«Per la loro complessità
e l’interazione tecnica,
amministrativa e
organizzativa, questi
casi speciali rappresentano
una sfida particolare»
Alexandre Suter, Caposettore Provider Management
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La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nell’ambito
della procedura penale è il fulcro delle attività del Servizio SCPT.

Le misure di sorveglianza segrete devono sempre
trovare un equilibrio tra la necessità di tutelare la
sfera personale e quella di raccogliere dati per combattere la criminalità.
Il Servizio SCPT prende tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati durante le fasi di trasmissione, conservazione e cancellazione. Ogni ordine o decisione di sorveglianza
da parte di un ministero pubblico deve prima
essere verificato e autorizzato dall’autorità competente, ovvero dal giudice dei provvedimenti
coercitivi (o, nel caso del Servizio delle attività
informative della Confederazione, dal Tribunale
amministrativo federale).
Il Servizio SCPT si assicura che la misura
sia stata approvata e procede a un esame formale
con cui verifica se l’autorità che ha ordinato la sorveglianza sia competente e se l’ordine di sorveglianza riguardi uno dei reati elencati nell’articolo 269 del Codice di procedura penale (p. es.
omicidio, tratta di esseri umani, atti sessuali con
fanciulli, violenza carnale o genocidio). La gravità
del reato deve giustificare la sorveglianza.
In seguito il Servizio SCPT ordina ai fornitori di servizi di telecomunicazione di trasmettergli i dati richiesti, che metterà poi a disposizione
delle autorità inquirenti nel proprio sistema di
trattamento. Qui – secondo le condizioni definite

e autorizzate dal giudice – l’autorità inquirente che
ha disposto la sorveglianza può valutare i dati (p.
es. ascoltare conversazioni registrate, fare degli
appunti, redigere traduzioni).
Le illustrazioni seguenti mostrano in ver
sione semplificata gli attori coinvolti e lo svolgimento del processo di sorveglianza ai sensi di legge.

«Le misure di sorveglianza
segrete devono avere
una base legale, essere
giustificate da un interesse
pubblico ed essere pro
porzionate allo scopo.
Lo teniamo sempre pre
sente, giorno dopo giorno,
in tutte le nostre attività
lavorative.»
Jean-Louis Biberstein, Caposettore Gestione della
sorveglianza, Sostituto Capo Servizio SCPT
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Gli attori coinvolti
Autorità d'approvazione
L’autorità (p. es. il giudice dei provvedimenti coercitivi) verifica dal
profilo giuridico e decide se approvare le misure di sorveglianza richieste, ponendo eventualmente
delle restrizioni.

Autorità di analisi dei dati
In principio questa autorità, (p.es. la
polizia) allestisce con l'autorità disponente (p. es. un ministero pubblico)
l’ordine di sorveglianza indicando le
misure e i tipi di sorveglianza richiesti.
Le persone autorizzate dall'autorità
disponente ricevono in seguito l'accesso ai contenuti della sorveglianza, al
fine di valutarli.

Servizio SCPT
Il Servizio SCPT verifica dal profilo
formale le misure di sorveglianza
contenute nell'ordine e incarica le
persone obbligate a collaborare di
eseguirle.

Fornitore di servizi di
telecomunicazione
I fornitori di servizi di telecomunicazione (p.es. Swisscom, Sunrise o Salt)
forniscono i dati richiesti (sorveglianza retroattiva) o eseguono i collegamenti necessari alla sorveglianza in
tempo reale.

Autorità disponente
È l’autorità (p. es. un ministero pubblico) che trasmette l'ordine di sorveglianza al Servizio SCPT. L'ordine, in
particolare le misure ivi contenute,
sono vagliate dall'autorità d'approvazione (di regola il giudice dei provvedimenti coercitivi).
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Il processo di sorveglianza
Trasmissione
dell’ordine

Allestimento
di un ordine
Approvazione
dell'ordine

Esecuzione delle
misure

Esame
dell’ordine

Analisi
dei dati

Fornitura
dei dati
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Le misure di
sorveglianza nel
2018 in cifre
Traffico di stupefacenti, reati patrimoniali e crimini violenti

Da quando il Servizio SCPT ha iniziato la rilevazione statistica dettagliata nel 2011, la maggiorparte delle misure di sorveglianza sono state ordinate per gravi violazioni della Legge
federale sugli stupefacenti.
Uno sguardo alle categorie di reati commessi nel 2018
mostra che per la prima volta in testa alla statistica, con il
35% di tutte le misure, ci sono i reati gravi contro il patrimonio.
Al secondo posto, con il 34%, troviamo le già citate
gravi violazioni della Legge federale sugli stupefacenti, mentre
il terzo posto va ai reati contro la vita e l'integrità della persona (8%), seguiti dai crimini e delitti contro la libertà (3%). I
casi restanti si suddividono tra diversi tipi di reato, come i
reati contro l’integrità sessuale e i crimini o i delitti contro la
tranquillità pubblica.
Il numero di misure di sorveglianza ordinate in relazione a reati molto gravi, come la partecipazione a un’organizzazione criminale, il terrorismo o la violenza carnale, è basso.
Questo tipo di crimini rappresenta una percentuale molto
piccola dei reati.

www.li.admin.ch/it/stats
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34 % Reati in materia di stupefacenti

8 % Lesioni personali e omicidi

3 % Reati contro la libertà personale

3 % Reati sessuali

2 % Sommossa

15 % Altri
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Definizione e numero delle misure di sorveglianza
e delle informazioni nel 2018

1. Sorveglianza in tempo reale

3. Ricerca d’emergenza

2. Sorveglianza retroattiva

4. Ricerca di condannati

Una sorveglianza in tempo reale consiste
nella trasmissione simultanea, leggermente
ritardata o periodica, di dati della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come è il caso per la sorveglianza
di telefoni ed e-mail (intercettazioni telefoniche o di messaggi elettronici).
Una sorveglianza retroattiva comprende soprattutto i dati del collegamento (chi ha telefonato con chi, da dove, quando e per
quanto tempo, ecc.) nei sei mesi precedenti
all’ordine.

Al di fuori di un procedimento penale, le
misure di sorveglianza possono essere ordinate allo scopo di localizzare e salvare persone disperse, quali escursionisti coinvolti
in un incidente o bambini scomparsi.

Ai fini di una ricerca di persone, le autorità
penali possono ordinare una sorveglianza
per individuare persone condannate a una
pena detentiva o nei cui confronti è stata disposta una misura privativa della libertà con
una sentenza cresciuta in giudicato.

5. Informazioni semplici

Le informazioni semplici forniscono dati di
base sui partecipanti a una conversazione
(elenco telefonico) o la risposta a domande
quali «A chi appartiene questo numero di
telefono o questo indirizzo IP?».

6. Informazioni complesse

Le informazioni complesse forniscono dati
dettagliati sui collegamenti di telecomunicazione, ivi incluse la copia dei contratti e dei
documenti d'identità.
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LA RICERCA D’EMERGENZA

La ricerca
d’emergenza
Un contributo della Polizia cantonale di Zurigo.
Come un telefonino può salvare una vita …

L'esempio riportato è basato
su fatti reali. Luogo, data,
orario e nomi sono fittizi.

Martedì, 20 novembre 2018, ore 14:10: tramite
il numero d’emergenza 117, la centrale operativa della Polizia cantonale di Zurigo riceve una
segnalazione: Jonas, 10 anni, è sparito senza
lasciar traccia. Al telefono la madre in ansia racconta che la nonna lo aspettava come di consueto
alle 12 per il pranzo, ma che il bambino non è mai
arrivato e non è raggiungibile sul telefonino. La
madre ha già contattato tutti gli amici di Jonas,
ma nessuno lo ha visto dopo la scuola. È preoccupatissima. Nel frattempo è pomeriggio e non si
hanno ancora notizie del bambino.
La centrale operativa mobilita un suo collaboratore competente per la regione di Hausen am
Albis, che si reca a casa dei genitori di Jonas, una
casa plurifamiliare vicina alla strada principale.
Secondo la direzione della scuola Jonas è
rimasto in classe fino alle 11:45. Intanto sul cellulare del bambino subentra direttamente la segreteria telefonica: probabilmente la batteria è scarica.
Nella notte sono previste temperature intorno allo
zero e in meno di tre ore inizierà a far buio…
La polizia prepara una descrizione di Jonas:
bambino di 10 anni, media statura, circa 1,35
metri d’altezza, capelli e occhi castani, porta gli
occhiali; al momento della scomparsa indossava
jeans e scarpe invernali di color marrone-beige,
giacca a vento blu scuro, zaino nero e forse un
berretto di lana verde.
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La centrale operativa della polizia cantonale
zurighese mette in allarme le pattuglie delle forze
d’intervento della polizia stradale e comunale. Si
cerca nelle zone intorno alla scuola, alla casa dei
genitori e a quella della nonna. Anche amici e vicini partecipano alla ricerca. Tra casa e scuola ci sono
circa 3 chilometri.
Si estende l’area di ricerca e l’avviso di ricerca è trasmesso online a tutti gli agenti della Polizia
cantonale di Zurigo. Data la vicinanza, vengono
informate anche le centrali operative della polizia
dei Cantoni Zugo e Argovia.

Ore 15:30 – Jonas
è scomparso da quasi
quattro ore.
Viene inoltre convocato l’ufficiale responsabile del distretto di Affoltern am Albis e informato di tutte le indagini e misure finora condotte.
Vengono contattati anche gli ospedali della regione – di Jonas ancora nessuna notizia.
Inizia a diventare freddo e buio. Tramite la
centrale operativa viene mobilitato un conducente di cani della Polizia cantonale di Zurigo. Vicino
alla scuola il cane fiuta la traccia di Jonas e si dirige deciso in una direzione: dal cortile della scuola
passa al marciapiede, attraversa le strisce pedonali e all’incrocio che porta alla casa della nonna il
cane si dirige verso il centro del paese, nella direzione opposta a quella che avrebbe dovuto prendere Jonas. Il cane segue la pista fino alla fermata
del bus «Posta», dove perde la traccia. La polizia
suppone che Jonas abbia preso il bus.

Rapporto annuale Servizio SCPT 2018

Secondo la madre, il bambino potrà avere
una ventina di franchi con sé. Dove sarà andato?
Dalla fermata «Posta» di Hausen am Albis quattro
linee del bus portano fuori dal centro. I corpi di
polizia di Zugo e Zurigo vengono informati e incaricati di intensificare le ricerche sui mezzi pubblici e nelle rispettive stazioni. Tra un’ora calerà la
notte. Il tempo stringe. Diventa sempre più freddo
e buio e nessuno ha la più pallida idea di cosa possa essere successo a Jonas. Con ogni ora che passa
senza ritrovare Jonas la paura cresce: che gli sia
successo qualcosa? È stato forse rapito o ha magari avuto un incidente?
L’elicottero della Polizia cantonale di Zurigo, equipaggiato con una termocamera e proiettori da ricerca, è in allerta e pronto a partire. Ma
dove devono dirigersi i piloti?

Viene avviata una ricerca d’emergenza, una
misura di sorveglianza delle telecomunicazioni
mirata a determinare l’ultima posizione attiva
del telefonino di Jonas, che potrebbe fornire
indizi importanti sul luogo in cui si trova.
La persona di picchetto per il Settore Gestione della sorveglianza del Servizio SCPT a Berna
viene contattata e informata della situazione. Mediante la «ricerca d’emergenza» si vuole localizzare
l’antenna con cui si è collegato il cellulare di Jonas
l’ultima volta in cui è stato attivo.
La centrale operativa della polizia cantonale zurighese prepara il mandato di sorveglianza
necessario a localizzare il telefono, informa il giudice dei provvedimenti coercitivi e trasmette l’ordine di sorveglianza al collaboratore del Servizio
SCPT, che si mette immediatamente in contatto
con il fornitore di servizi di telecomunicazione
competente per richiedergli la misura di sorveglianza.
Dopo quasi un’ora il fornitore trasmette
l’ubicazione dell’ultima antenna a cui si è collegato il cellulare di Jonas. Il bambino a quanto pare
ha preso l’autopostale da Hausen in direzione di
Thalwil. Sarà sceso lì? E come mai è andato proprio lì?

Ricerca d’emergenza:
quale antenna ha
comunicato per ultima
con il cellulare del
bambino scomparso?
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Risultato: ultimo
collegamento alle ore
14:00 / Albispass tra
Hausen e Langnau am
Albis.
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Intanto è calata la notte. Nonostante la localizzazione del suo telefonino, Jonas non è ancora stato rintracciato. Sulla base delle nuove informazioni trasmesse dal fornitore al Servizio SCPT,
l’elicottero parte da Dübendorf e sorvola sistematicamente tutta la regione dell’Albispass cercando
il bambino con la termocamera. Nel frattempo le
pattuglie di polizia perlustrano i sentieri nella
zona.
Sono esattamente le 17:44 quando grazie
alla termocamera l’equipaggio dell’elicottero individua una persona vicino alla torre d’avvistamento, poco distante dalla strada. La pattuglia di
polizia più vicina si dirige immediatamente sul
luogo indicato.
Pochi minuti trova il bambino, stanco e
infreddolito, ma sano. Tra il pianto, Jonas dice che
gli dispiace tantissimo e che vuole andare dalla
mamma.
Tremante, racconta che voleva soltanto visitare la piattaforma panoramica di cui gli avevano parlato i suoi compagni di scuola, ma il buio lo
ha colto alla sprovvista e lui si è perso nel bosco.
Il telefonino l’ha spento per sbaglio e il codice PIN
è a casa nel cassetto della scrivania…

Il cellulare
conduce
la polizia al
bambino
scomparso.
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Intervista con l’ufficiale per i casi
speciali della Polizia cantonale
di Zurigo («Brandtour-Offizier»):
Peter Bächer
Signor Bächer, quali sono le Sue funzioni?
Sono l’ufficiale che dirige situazioni di polizia
particolari. Si tratta di riconoscere le sfide che
pone il problema in esame e che devono essere
trattate in via prioritaria affinché l’incarico di
polizia possa essere eseguito.
Nel caso di una segnalazione di scomparsa, a
partire da quale momento viene coinvolto?
Non appena si suppone un serio pericolo per la
persona scomparsa. Nel caso di bambini in età
scolare – come nell’esempio – questo avviene già
poco dopo la denuncia di scomparsa, quando le
prime ricerche nei luoghi di riferimento sono
terminate.
Per i familiari una situazione del genere è
un vero e proprio incubo. Come si comporta
con i genitori in un caso come questo?
La polizia assicura un'assistenza appropriata alle
persone coinvolte tramite specialisti interni o
esterni.
Come decide se impiegare un cane, un
elicottero o addirittura avviare una ricerca d’emergenza?
La polizia monitora costantemente la situazione
e impiega i mezzi a disposizione più appropriati per risolvere il caso. L’obiettivo è trovare la
persona scomparsa in tempo e in salute.

05
31

BEREICHE

Wer sind wird?

LEGISLAZIONE

Rapporto annuale Servizio SCPT 2018

LEGISLAZIONE

32

La criminalità sfrutta sempre più il mondo
virtuale e i mezzi digitali. La nuova LSCPT è uno
degli strumenti per affrontare adeguatamente
queste sfide.

La nuova base
legale
Il 1° marzo 2018 sono entrate in vigore la nuova
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT) e le sue ordinanze esecutive. La Svizzera
si è così dotata di basi legali chiare e moderne per
poter sorvegliare la corrispondenza postale e il
traffico delle telecomunicazioni al fine di far luce
su reati gravi. In seguito alla revisione totale della
legge, le autorità penali svizzere dispongono degli
strumenti necessari per chiarire anche i reati commessi impiegando le nuove tecnologie.
Oltre a possibilità supplementari per le autorità penali, la revisione ha portato notevoli agevolazioni anche per i piccoli e medi fornitori di
servizi di telecomunicazione, che possono ora
ridurre gli investimenti necessari per essere pronti ad avviare una sorveglianza.

Cosa è cambiato?
	Tra i nuovi compiti del Servizio SCPT introdotti con la
revisione della legge rientra la formazione delle autorità autorizzate – nel 2018 sono state condotte circa 70
formazioni per oltre 2300 collaboratori dei ministeri
pubblici e dei servizi di polizia.
	Un ulteriore compito è la conservazione centralizzata
a lungo termine dei dati. I dati raccolti mediante le
misure di sorveglianza devono essere salvati in un
sistema centrale, facente parte del sistema di trattamento gestito dal Servizio SCPT, fino al termine di
prescrizione, allo scopo di garantire la leggibilità dei
dati a fini probatori. Questo aspetto verrà attuato con
la realizzazione del Progetto 3 nel programma STT.
	Affinché il Servizio SCPT possa sanzionare le violazioni degli obblighi previsti dalla LSCPT, la nuova
legge contiene disposizioni penali che lo autorizzano
a condurre procedimenti penali amministrativi (cfr.
pag. 14 seg.).

«La presente revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) vuole evitare che, attualmente o
negli anni a venire, le necessarie sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni eseguite nell’ambito di procedimenti penali siano ostacolate
dall’impiego delle nuove tecnologie (p. es. la telefonia criptata via Internet). L’obiettivo
non è sorvegliare di più ma sorvegliare meglio. A tal fine si prevede di adeguare la LSCPT
e il Codice di procedura penale (CPP) all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e,
nella misura del possibile, ai prevedibili sviluppi futuri del settore.
(Estratto dal Messaggio concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni)
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	La nuova LSCPT permette inoltre di impiegare le misure di sorveglianza per le ricerche mirate al ritrovamento di detenuti evasi.
	Al di là dell'ambito di competenza del Servizio SCPT,
le autorità penali dispongono ora di una base legale
chiara per l'impiego di IMSI-catcher. Si tratta di speciali dispositivi tecnici per la sorveglianza del traffico
delle telecomunicazioni che, in parole povere, fanno
credere al telefono cellulare di essere un'antenna radio
a cui allacciarsi. Essi vengono già impiegati con successo per le cosiddette ricerche d’emergenza. Un caso tipico è quello della ricerca di escursionisti che si sono
persi e che possono essere soccorsi grazie alla loro localizzazione da parte delle autorità.
	Anche per l'uso di GovWare da parte delle autorità
penali è stata creata una base legale esplicita che va
oltre l'ambito di competenza del Servizio SCPT. Con
GovWare si intende un insieme di programmi informatici capaci di intercettare e interpretare il contenuto di una comunicazione non criptata in un telefono
cellulare o in un computer.
	Grazie alle nuove disposizioni, i fornitori di servizi di
telecomunicazioni possono richiedere al Servizio SCPT
di ridurre i loro obblighi (downgrade), in modo da essere sottoposti soltanto all'obbligo di tollerare le sorveglianze. Ciò ha comportato una riduzione del numero
di fornitori costretti a investire in quest'ambito.
	L’obbligo di identificazione degli utenti di un hotspot
WLAN pubblico è stato concretizzato, fermo restando
che chi gestisce una rete WLAN pubblica in un’unica
sede (il cosiddetto uso non professionale) non deve
adottare misure per l'identificazione degli utenti.

Lo scopo principale della revisione era creare basi
legali che consentissero non di moltiplicare, bensì
di rendere più efficace la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni così da poterla assicurare anche in futuro.
L'obiettivo è stato decisamente raggiunto.
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«Con la revisione
totale della
LSCPT sono state
create premesse
importanti.»
Nils Güggi, Caposettore Diritto e controlling
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La tecnologia a commutazione di circuito utilizzata
finora e che negli ultimi 100 anni sembrava fatta su
misura per trasmettere in modo semplice e affidabile i
dati della telefonia e della sorveglianza delle telecomunicazioni è ormai obsoleta.
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Tecnologie e
sistemi
Stiamo assistendo a una rivoluzione digitale. In
questi giorni sta nascendo la prossima generazione delle comunicazioni mobili con la tecnologia «5G». Le reti diventano più veloci, performanti e orientate alle esigenze degli utenti.
Ma quel che per gli offerenti di rete e di
servizi rappresenta nuove possibilità e conquiste,
mette a dura prova coloro che vorrebbero usare
queste tecnologie per il perseguimento penale. La
varietà e la complessità dei dati e delle tecnologie
è enorme. Il Servizio SCPT non deve soltanto restare al passo, ma deve essere addirittura un passo avanti. Capitolare di fronte alle nuove tecnologie non è un’opzione!
La telecomunicazione è diventata virtuale.
Non è più visibile o tangibile e da tempo supera i
confini cantonali, nazionali e internazionali. Al
mondo digitale non interessa il principio della
territorialità del diritto penale e di questo ne sono
consapevoli i criminali, che sanno come sfruttare
questo aspetto a proprio vantaggio. In futuro la
sicurezza delle applicazioni e dei canali di trasmissione mediante certe tecniche di cifratura, nonché
la stessa sicurezza delle reti, rivestiranno sempre
maggiore importanza. Le tecniche di cifratura
non vanno però viste come un dilemma, ma come
un’opportunità: chi non si auspica canali di comunicazione semplici, economici, affidabili e, soprattutto, sicuri?

Se le autorità penali e il Servizio SCPT vogliono restare al passo con lo sviluppo tecnologico, devono puntare non soltanto sulle conoscenze
specialistiche, ma anche su un alto grado di flessibilità e agilità, nonché su una struttura organizzativa che affronta in modo proattivo, rapido e
flessibile gli sviluppi che si prospettano. Per trovare il proprio posto in questo mondo astratto, c’è
quindi bisogno di esperti con una buona formazione, di una collaborazione intercantonale e internazionale e di sistemi informatici altamente
performanti e in grado di adeguarsi in maniera
rapida e intelligente al mutare delle circostanze.
Quali sono le prossime tendenze tecnologiche?
I fornitori di servizi di telecomunicazione immettono continuamente nuovi prodotti e servizi sul
mercato. Nel 2018, ad esempio, diversi offerenti
hanno introdotto la possibilità di combinare lo
smartwatch con lo smartphone. Al giorno d’oggi,
quindi, un tablet, uno smartphone e un orologio
possono avere lo stesso numero di telefono. Ciò
impone requisiti completamente nuovi alla sorveglianza. Grazie alla collaborazione attiva dei
relativi organismi di standardizzazione possiamo
affrontare tali sfide con successo.
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Il programma
STT: di cosa si
tratta?
Nel settembre 2014, il Consiglio federale ha approvato un
programma con l'imponente nome «Sviluppo ed esercizio del
sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni e dei sistemi d’informazione di polizia della
Confederazione» (in breve: «Programma STT»).

Il programma STT si incentra sull'aggiornamento
del cuore tecnologico del Servizio SCPT: il sistema
di trattamento. Esso persegue essenzialmente tre
scopi:
	
Il sistema di trattamento va adeguato e
potenziato in modo da essere al passo
con il progresso tecnologico.
	
Eventuali nuovi compiti assegnati al Servizio SCPT dalla nuova LSCPT devono
essere attuabili.
	Le vecchie componenti del sistema di
trattamento devono essere sostituite.
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Con gli investimenti nell'ambito del programma
STT, il Consiglio federale prevede di adeguare agli
sviluppi tecnici degli ultimi anni e ai requisiti delle
tecnologie future il sistema di trattamento del Servizio SCPT e i sistemi d’informazione dell’Ufficio
federale di polizia (fedpol). Solo in questo modo i
sistemi informatici possono tenere il passo con l’offerta dei fornitori di servizi di telecomunicazione,
nonché colmare potenziali lacune nella sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni presente e
futura.
A tal fine, il Parlamento ha autorizzato un
credito complessivo di 99 milioni di franchi. Gli
investimenti complessivi saranno scaglionati su più
anni. Le modifiche di sistema saranno realizzate
nell’ambito di cinque progetti indipendenti l’uno
dall’altro.
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I 5 progetti del Programma STT

Setup del programma
+ pianificazione dei progetti 1, 2, 3, 4, 5
Gestione del programma
Realizzazione Progetto 1

(CHF 28 mio.)

Realizzazione Progetto 2

2015

2016

2017

(CHF 8 mio.)

Realizzazione Progetto 3

(CHF 10 mio.)

Realizzazione Progetto 4

(CHF 28 mio.)

Realizzazione Progetto 5

(CHF 25 mio.)

2018

2019

2020

2021

2022

Progetto 1: WMC, IRC, RDC
Progetto 2: adeguamenti delle prestazioni
Progetto 3: conservazione a lungo termine dei dati
Progetto 4: adeguamenti di sistema fedpol
Progetto 5: aggiornamento componente tempo reale
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All’inizio del 2016, il Servizio SCPT ha avviato il progetto 1 del programma STT dedicato
alle componenti WMC (Warrant Management
Component), IRC (Information Request Component) e RDC (Retained Data Component). Nel
WMC sono gestite e amministrate tutte le sorveglianze delle telecomunicazioni: la polizia e i ministeri pubblici possono lavorare senza dover
cambiare supporto dati e disbrigare quindi l’intera procedura digitalmente, mentre le autorità penali possono registrare e ordinare le sorveglianze
direttamente nel sistema di trattamento. I processi risultano così più semplici, funzionali ed efficienti. L’operatività delle componenti WMC ed
IRC è stata fissata a partire dal primo trimestre
del 2019. Il Servizio SCPT trasmette le domande
di informazioni delle autorità ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Nella componente
RDC sono salvati tutti i dati delle sorveglianze
retroattive consegnati dai fornitori di servizi di
telecomunicazione e sono disponibili funzioni per
il trattamento dei dati a sostegno delle attività degli inquirenti. Questa componente sarà introdotta presumibilmente nel quarto trimestre del 2019.
Il progetto 2 mira all’ulteriore sviluppo
dell’attuale componente per la sorveglianza in
tempo reale, operativa da metà marzo 2015.

All'epoca era stato creato un sistema di base
che ora, per quanto possibile, può essere adeguato
agli sviluppi tecnici attuali, ai crescenti requisiti
in termini di caricamento e di prestazione e alle
esigenze delle autorità penali.
Nel progetto 3 il programma STT prevede
inoltre la realizzazione di una componente per la
conservazione a lungo termine dei dati, che dovrebbe permettere l’uso dei dati della sorveglianza delle telecomunicazioni anche tra 30 anni. A
chi si chiede perché ciò rappresenti una sfida, rispondiamo con una domanda: chi ha ancora un
mangianastri al giorno d’oggi?
Altri 28 milioni di franchi sono riservati
agli adeguamenti di sistema di fedpol nel quadro
del progetto 4.
Nel progetto 5 si affronteranno le sfide poste dalle nuove tecnologie della sorveglianza delle
telecomunicazioni. Se le nuove tecniche e tecnologie saranno utilizzate correttamente, la cooperazione internazionale funzionerà bene e le autorità penali e il Servizio SCPT potranno fare
affidamento su centri di competenza preparati,
rapidi e dinamici, la sorveglianza delle telecomunicazioni potrà contribuire anche in futuro in
modo determinante al successo delle indagini.

«Si tratta di progetti complessi che attingono
conoscenze da svariati ambiti: ingegneria,
telecomunicazioni, architettura IT, sviluppo
software, legislazione, finanze, protezione dei dati,
diritto e molto altro. Questo ‹know-how› ci permette
di restare al passo con le tecnologie future.»
Vinzenz Lauterburg, vice committente del progetto
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Numero di collaboratori

57

di cui

18 donne

39 uomini

Età media

44
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Età

anni

10% = 20–29
21% = 30–39
32% = 40–49
32% = 50–59
5% = 60–69
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Distribuzione linguistica
54%
Tedesco
21%
Francese
10%
Italiano
15%
Altre

Conto economico Servizio SCPT
Ricavi complessivi =

13.8

milioni di franchi

Spese complessive =

28.5

milioni di franchi

Contributo di copertura
Confederazione =

14.7

milioni di franchi
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Il 2019

Il 2019
La revisione totale della LSCPT e delle relative
ordinanze si è praticamente appena conclusa.

Aspetti principali del 2019
Ciononostante si lavora già ai prossimi progetti
di revisione che mirano a consentire una partecipazione ampia, sistematica e trasparente dei
diversi attori: popolo, Parlamento, Consiglio federale, Cantoni, partiti e altri.

Una legislazione
basata sul
consenso.

Così come le nostre soluzioni devono continuare a funzionare in un mondo futuro diverso
da quello che conosciamo, anche le nostre basi
legali devono restare al passo con il rapido sviluppo tecnologico. Attualmente sono previsti i progetti legislativi descritti a seguire.

Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Il sistema tariffario ci occupa anche quest’anno.
Nel 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Servizio SCPT di istituire un gruppo di lavoro sul
finanziamento della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Nel gruppo sono rappresentati il Servizio SCPT, l’Amministrazione federale
delle finanze, il Ministero pubblico della Confederazione, il Servizio delle attività informative
della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia,
i Cantoni (corpi di polizia e ministeri pubblici), i
fornitori di servizi di telecomunicazione e la Conferenza dei procuratori della Svizzera.
Il gruppo di lavoro ha raccomandato di
modificare l’attuale sistema di finanziamento e
di creare una base legale adeguata, in modo che
in futuro possano essere fatturati dei forfait annuali sulla base dei dati statistici degli anni precedenti.
Il prossimo passo, per il Servizio SCPT, è
quindi la creazione delle basi legali mediante una
revisione parziale della LSCPT. Entro la fine del
2019, si attende dai Cantoni una proposta concreta in merito al sistema di pagamento forfettario.
L’idea è emettere un’unica fattura per Cantone e
per anno in modo da ridurre notevolmente l’onere amministrativo, in particolare per le autorità
penali. Nell’attesa che tale sistema forfettario sia
realizzato, per alleggerire tutti gli attori coinvolti
il regime attuale in materia di emolumenti e indennità sarà semplificato già nel 2019 mediante
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una revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Revisione della legge sulle telecomunicazioni
L’attuale Legge federale sulle telecomunicazioni
risale al 1997 ed è stata sottoposta a una prima
revisione parziale oltre dieci anni fa. La diffusione
di Internet ha profondamente cambiato il panorama delle telecomunicazioni e reso necessaria
una nuova revisione. Questa porta con sé una modifica di due disposizioni della LSCPT. Da un lato,
saranno meglio definite le categorie delle cosiddette «persone obbligate a collaborare», ora difficili da distinguere. Ciò riguarda in particolare le
categorie dei fornitori di servizi di comunicazione
e i cosiddetti fornitori di servizi di comunicazione
derivati. Dall’altro, la LSCPT sarà resa indipendente dalla legge sulle telecomunicazioni grazie
allo stralcio di un rimando riguardante i «servizi
di telecomunicazione», che saranno definiti separatamente nelle due leggi.
Legge federale sulle misure di polizia
per la lotta al terrorismo
Purtroppo anche in Svizzera il terrorismo non è un
pericolo da sottovalutare. Allo scopo di proteggere
la popolazione, la polizia ha bisogno di nuovi strumenti per contrastare le cosiddette persone potenzialmente pericolose. Tra i progetti previsti a tal fine
c’è la Legge federale sulle misure di polizia per la
lotta al terrorismo. Poiché in questo ambito anche
per la localizzazione tramite telefonia mobile saranno rilevati e trasmessi alle autorità competenti i dati
marginali, è necessario ampliare il campo d’applicazione della LSCPT. Nel contempo vanno stabilite norme sul diritto di informazione e i termini di
cancellazione. In termini pratici, per il Servizio
SCPT ciò comporterà in particolare nuove misure
di sorveglianza.
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Attuazione Programma STT:
conclusione del progetto P1
Nel 2019 è prevista la messa in esercizio delle nuove componenti WMC (gestione dei mandati) e IRC
(informazioni) del sistema di trattamento del Servizio SCPT nel primo trimestre e della componente RDC (dati dalla sorveglianza retroattiva) nel
quarto trimestre.
L’integrazione delle nuove componenti di
sistema – così come l’introduzione della nuova
LSCPT – modifica in modo tangibile i processi
operativi del Servizio SCPT: diverse fasi del processo di sorveglianza (compresa la fatturazione)
saranno automatizzate. Si tratta di un requisito
necessario per poter assolvere i nuovi compiti di
consulenza e formazione. Ci prepariamo ad affrontare queste novità con ampie modifiche del
sistema informatico.

Per cambiare in
meglio servono
diversi ingredienti.
Il più importante
è l’impegno
dei nostri collaboratori!
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