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La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni va considerata in un contesto globale. La lingua utilizzata nelle conferenze
internazionali, negli organismi multilaterali e nell’industria delle
telecomunicazioni è l’inglese. Il termine inglese per la sorveglianza
legale – Lawful Interception (LI) – si è pertanto affermato anche
in Svizzera. Nel 2010 il Servizio SCPT ha tenuto conto di questa
convenzione linguistica, creando il proprio sito Internet all’indirizzo:

www.li.admin.ch
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Editoriale

Care lettrici,
cari lettori
quello che avete in mano è il secondo rapporto
annuale del Servizio SCPT. La prima edizione –
posso permettermi di dirlo – è stata un successo.
Il nostro ruolo nella sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sembra risvegliare l’interesse dei
cittadini. Nei loro riscontri molti hanno però
chiesto perché sia necessario un servizio come il
nostro.
La prima risposta è breve: ogni sorveglianza implica un’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione della sfera privata, sancito nella nostra Costituzione. Pertanto, la legge
stabilisce che le autorità di perseguimento penale hanno accesso soltanto ai dati dei servizi di
telecomunicazione che il Servizio SCPT ha precedentemente richiesto ai fornitori. In questo
contesto la funzione di intermediario del Servizio SCPT è un elemento importante per garantire la sicurezza e la qualità – una peculiarità
molto apprezzata anche a livello internazionale.
Oltre alla risposta politica, ce n’è anche
una amministrativa. L’attuale Servizio SCPT è
stato istituito in seguito all’abrogazione del monopolio PTT. Il messaggio del luglio 1998 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni lo definisce un «centro nevralgico», che funge da mediatore tra i nuovi
fornitori di servizi di telecomunicazione e le
autorità di perseguimento penale.
Le modalità concrete con cui la giustizia
ottiene le informazioni dai fornitori privati sono
disciplinate in dettaglio in leggi e ordinanze. Se
vengono modificate le disposizioni di legge, deve
essere adeguata anche l’attuazione tecnica; inversamente, le innovazioni tecniche hanno sovente
ripercussioni anche sul piano giuridico.
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Editoriale

«Oggi sbrigo la mia
c orrispondenza mentre
viaggio in treno tra Berna
e Zurigo a una velocità
di 180 km/h.»

Nel contesto di questo costante lavoro di
adattamento reciproco, il Servizio SCPT deve
fare fronte a esigenze spesso contrapposte. La
polizia, i pubblici ministeri e il Servizio delle attività informative della Confederazione esigono
un accesso quanto più possibile rapido e completo ai dati delle telecomunicazioni dei sospettati.
I rappresentanti dell’industria delle telecomunicazioni, soggetta all’obbligo di collaborazione,
fanno invece rilevare che praticamente ogni requisito supplementare relativo alla disponibilità
e alla qualità dei dati fa incrementare i loro oneri in termini materiali e di personale.
Inoltre, i fornitori sono del parere che tenere eccessivamente conto delle esigenze degli
inquirenti rallenti l’adeguamento alle nuove tecnologie a scapito dell’economia e della popolazione, che hanno un forte interesse all’introduzione di applicazioni Internet innovative.
Mi ricordo che, quando ero un giovane
tecnico delle telecomunicazioni, salivo ancora
sui pali del telefono e utilizzavo le pinze coccodrillo. Oggi sbrigo la mia corrispondenza o partecipo a riunioni virtuali mentre viaggio in treno
tra Berna e Zurigo a una velocità di 180 chilometri orari. E già ci si prepara ad attivare in tutta la
Svizzera la rete mobile di quinta generazione, la
rete 5G.

È facile pensare che, dopo gli standard 2G,
3G e 4G, il 5G sia solo un ulteriore passo logico.
Certo, ma il 5G influenzerà fortemente la vita di
tutti noi, anche se non ne siamo del tutto consapevoli. Oltre a offrire nuove possibilità di telecomunicazione, che renderanno gli scambi ancora
più veloci o sicuri, permetterà una vera e propria
rivoluzione tecnica.
La trasformazione digitale della società –
questo è sicuro – acuirà ulteriormente le divergenze già esistenti tra attuazione del diritto penale, progresso tecnico e protezione della sfera
privata. Il Servizio SCPT è dunque chiamato ad
agire: i miei collaboratori ed io abbiamo il compito di mediare, sviluppare compromessi e trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze
di tutti gli interessati.
Questo è il nostro mandato legale. Il presente rapporto annuale illustra come lo adempiamo. Vi auguro una lettura ricca di informazioni e stimoli.

René Koch
Capo Servizio SCPT

Rapporto annuale 2019 Servizio SCPT

01
Wer sind wird?

PANORAMICA

7

Panoramica
Per fornitori di servizi di telecomunicazione
si intendono, tra l’altro, i fornitori di servizi di
telefonia mobile e fissa, di accesso a Internet ed
e-mail, quali Swisscom, Sunrise, Salt e UPC.

Il Servizio SCPT
in breve
Per far luce su reati gravi, le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni hanno la possibilità di disporre misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni. Dal 1° gennaio
1998 il Servizio SCPT è competente per l’attuazione di queste misure e al contempo garantisce
il rispetto delle prescrizioni vigenti. Inoltre, reperisce dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati richiesti dalle autorità di perseguimento penale e li trasmette agli inquirenti per la
valutazione e l’analisi.
Né la criminalità, né le moderne telecomunicazioni conoscono confini territoriali. La
collaborazione internazionale assume quindi un
valore importante nella lotta ai reati. A tal fine il
Servizio SCPT si impegna per garantire la stan-

dardizzazione internazionale e lo scambio di
informazioni e conoscenze con le corrispondenti controparti straniere.
Il Servizio SCPT è responsabile per l’attuazione della sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni. Esegue i propri compiti autonomamente e non è vincolato da istruzioni. Dal punto di vista amministrativo, il Servizio SCPT è aggregato al Centro
servizi informatici del Dipartimento federale di
giustizia e polizia (CSI-DFGP). Grazie alla revisione della legge federale sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e alle relative ordinanze
d’esecuzione, nel marzo del 2018 il Servizio SCPT
ha ottenuto una base legale chiara e al passo coi
tempi. Da allora è suddiviso in quattro settori.

Il processo di sorveglianza

Pubblico ministero:
p resentazione dell’ordine

Polizia:
disposizione
dell’ordine

Giudice dei provvedimenti
coercitivi: approvazione
dell’ordine

Fornitore di servizi
di telecomunicazione:
esecuzione delle
misure

Servizio SCPT:
predisposizione
dei dati

Polizia:
valutazione
dei dati

Servizio SCPT:
verifica dell’ordine

Rapporto annuale 2019 Servizio SCPT

8

Panoramica

1

Diritto e controlling
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono uno dei rami più innovativi
in assoluto. Implementano regolarmente nuovi
standard e lanciano costantemente nuovi servizi
per dispositivi finali con prestazioni sempre più
avanzate. Ciò si ripercuote sulla sorveglianza
delle telecomunicazioni: l’interfaccia tecnica tra
il sistema di trattamento del Servizio SCPT e le
diverse centinaia di fornitori deve essere sottoposta a frequenti adeguamenti.
Insieme ai colleghi del settore Provider
Management, gli esperti informatici del settore
Diritto e controlling garantiscono che sia sempre
possibile sorvegliare le telecomunicazioni anche
in un ambiente tecnologico estremamente dinamico; essi sono responsabili per la pianificazione
e la gestione di tutti i progetti informatici fondamentali per il Servizio.
Oltre che per lo svolgimento corretto dei
progetti informatici, il team di 16 persone è responsabile anche per l’elaborazione delle basi legali necessarie per garantire la sorveglianza delle
telecomunicazioni. Questa attività ha lo scopo di
tutelare la sfera privata della popolazione ed è un
requisito centrale per poter utilizzare in tribunale i dati raccolti mediante la sorveglianza.
In molti casi si tratta di modificare le ordinanze in modo da tenere conto dei progressi
della tecnica. L’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni
(OE-SCPT), ad esempio, viene verificata ogni
anno e, all’occorrenza, adeguata.

Infine, rientrano nella competenza del settore Diritto e controlling la gestione finanziaria,
la rendicontazione e l’informazione del pubblico.
I collaboratori evadono annualmente diverse
dozzine di domande dei media e sono a disposizione dei cittadini per informazioni.

2

Provider
Management
I 21 collaboratori sono responsabili, tra le altre
cose, per l’elaborazione e l’aggiornamento delle
direttive tecniche che i fornitori obbligati a collaborare devono rispettare nella procedura di
scambio dei dati con il Servizio SCPT.
Sono poi competenti per la cosiddetta procedura di conformità (compliance). In questo
contesto il Servizio SCPT verifica se i fornitori
di servizi di telecomunicazione sono in grado di
eseguire la sorveglianza e trasmettere informazioni. Secondo la LSCPT, i fornitori devono essere in grado di sorvegliare i servizi da loro offerti
e fornire le relative informazioni in qualsiasi momento, a meno che non si siano fatti regolarmente esonerare dall’obbligo di effettuare la sorveglianza.
Il settore Provider Management sviluppa
e gestisce soluzioni speciali, ad hoc, per eseguire
misure di sorveglianza presso i fornitori che non
sono obbligati ad effettuarla o che non sono in
grado di farlo autonomamente. Questo compito
spetta al cosiddetto «Special Case Team», che
interviene, tra l’altro, quando un mandato di
sorveglianza riguarda un piccolo fornitore – per
esempio un gestore di una rete via cavo locale o
un albergo.
Inoltre, i collaboratori offrono consulenza
ai fornitori per quanto riguarda questioni tecniche e giuridiche ed emanano, nel quadro delle
loro competenze di vigilanza, pertinenti direttive e decisioni.
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Un team di quattro persone è responsabile per il corretto funzionamento delle applicazioni del sistema di trattamento su cui sono trasmessi i dati intercettati.
Infine, gli esperti del settore Provider Management sostengono lo sviluppo di nuove applicazioni e sono attivi in diversi organismi di standardizzazione nazionali e internazionali. Si tratta,
ad esempio, dello sviluppo e della predisposizione
delle specifiche d’interfaccia nelle reti 4G e 5G.

3

Gestione della
sorveglianza
Con i suoi 18 collaboratori, il settore Gestione
della sorveglianza si occupa della collaborazione
del Servizio SCPT con le autorità di perseguimento penale e il Servizio delle attività informative
della Confederazione (SIC). Il team fornisce consulenza ai corpi di polizia e ai pubblici ministeri
per quanto riguarda tutte le questioni giuridiche,
tecniche, organizzative e amministrative nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
I collaboratori gestiscono i mandati di sorveglianza, li trasmettono ai fornitori dopo una
verifica formale e garantiscono che le autorità
inquirenti ricevano i dati forniti. Fa parte dei
compiti del settore anche la fatturazione a carico
delle autorità inquirenti e del SIC, nonché il pagamento degli indennizzi ai fornitori di servizi
di telecomunicazione.
Insieme al gestore di servizi informatici,
il team è responsabile per la risoluzione di tutti
i guasti e problemi informatici, noti o presunti.
Segue lo sviluppo di nuove applicazioni e fornisce supporto di primo e secondo livello, interno
ed esterno.

Inoltre, il settore Gestione della sorveglianza gestisce la formazione delle autorità di perseguimento penale e del SIC.
Al di fuori degli orari lavorativi, il settore
fornisce un servizio operativo di picchetto con il
supporto tecnico del Provider Management. Il
Servizio SCPT è pertanto reperibile 24 ore su 24.

4

Procedimenti penali
amministrativi
La LSCPT e le relative ordinanze d’esecuzione
hanno attribuito al Servizio SCPT compiti aggiuntivi, tra cui l’esecuzione di procedimenti
penali amministrativi. La persona responsabile
delle inchieste agisce in modo indipendente e
dispone dei poteri di un pubblico ministero.
Dal marzo del 2018 il Servizio SCPT è preposto a procedere contro coloro che non adempiono i loro doveri legali nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del
traffico delle telecomunicazioni.
In caso di contravvenzioni, il «mini pubblico ministero» in seno al Servizio SCPT – un
team di due persone – effettua l’analisi giuridica
dei fatti denunciati e può disporre ed eseguire
provvedimenti come sequestri, perquisizioni o
interrogatori.
Alla conclusione di un procedimento, esso
emana un decreto o una decisione penale o un
decreto di abbandono.
I decreti e le decisioni penali cresciute in
giudicato sono accessibili al pubblico.
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Rassegna
Gennaio

Nuovo capo del Dipartimento federale
di giustizia e polizia (DFGP)
Il 1° gennaio 2019 la neoeletta consigliera federale Karin Keller-Sutter assume la carica di capo
del DFGP.

Prova dell’identità mediante filmati «selfie»
La LSCPT prescrive che i fornitori di servizi di
telecomunicazione conservino una copia digitale del documento d’identità dei loro abbonati e
dei loro clienti con carte prepagate. La legge permette di effettuare l’autentificazione anche via
Internet, senza che l’abbonato debba presentarsi
personalmente in una filiale. Il 18 gennaio 2019
il programma «Espresso» di Radio SRF ha trasmesso un servizio in proposito.

Rapporto relativo al programma
Sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni (programma STT)*
Il 9 gennaio 2019 il Controllo federale delle finanze (CDF) pubblica il suo secondo rapporto
relativo alla verifica del programma STT. Questo
progetto TIC mira ad adeguare ai progressi tecnologici i sistemi del centro di trattamento del
Servizio SCPT e i sistemi d’informazione di polizia dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Via libera per l’ultima tappa del programma STT
«Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d’informazione di polizia
della Confederazione»: questo è il nome ufficiale
del programma STT. Il 30 gennaio 2019 il Consiglio federale ha approvato la quarta e ultima
tranche del finanziamento.
* Relative comunicazioni sono disponibili
sul nostro sito www.li.admin.ch
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Febbraio
Maggio
Nuova segretaria generale del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP)
Nella seduta del 13 febbraio 2019, il Consiglio
federale nomina Barbara Hübscher Schmuki segretaria generale del DFGP. La neoeletta assume
la sua nuova funzione il 1° marzo 2019.

Marzo

La LSCPT compie un anno
Nel marzo del 2018 è entrata in vigore la nuova
LSCPT, una base legale chiara e al passo coi tempi
per la sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità di perseguimento penale svizzere e del
Servizio delle attività informative della Confederazione.

Attivazione di nuove componenti di sistema
per la sorveglianza delle telecomunicazioni*
Il 18 marzo 2019 il Servizio SCPT mette in funzione due nuove componenti del sistema di trattamento: la componente per la gestione dei mandati di sorveglianza (Warrant Management
Component, WMC) e la componente per le richieste di informazioni (Information Request
Component, IRC). Grazie a esse, la polizia e i
pubblici ministeri possono registrare direttamente per via elettronica i mandati digitali e disporre le misure di sorveglianza; le richieste di
informazioni semplici possono così essere evase
automaticamente in pochi secondi.

Rapporto del Controllo federale delle finanze
(CDF) sulla redditività della sorveglianza
del traffico delle telecomunicazioni nei
procedimenti penali*
La trasmissione di dati ai sistemi del Servizio
SCPT comporta dei costi per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Il 6 maggio 2019 il CDF
ha pubblicato un rapporto sulla redditività della
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
nei procedimenti penali, che ha dato luogo a diverse domande dei media.

Attività di sorveglianza agli stessi livelli del 2018*
Il 21 maggio 2019 il Servizio SCPT pubblica la
sua statistica annuale. Nel 2018 le autorità di perseguimento penale svizzere hanno disposto pressoché lo stesso numero di misure di sorveglianza dell’anno precedente.

Commiato Rita Oberli
Dopo 45 anni di servizio presso la Confederazione, Rita Oberli va meritatamente in pensione.
Ringraziamo calorosamente Rita per il suo lavoro – da ultimo in qualità di addetta alla contabilità del Servizio SCPT – e le auguriamo ogni bene
per il futuro.

Rapporto annuale 2019 Servizio SCPT
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Luglio

Giugno

Consultazione relativa all’ordinanza sugli
emolumenti*
Nella seduta del 7 giugno 2019, il Consiglio federale pone in consultazione l’Ordinanza sugli
emolumenti e le indennità per la sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni (OEm-SCPT). La revisione
parziale mira a semplificare l’attuale modello di
emolumenti e indennità.

Terza giornata della sorveglianza («LI-Day»)
Il 12 giugno 2019 ha luogo a Berna la terza giornata della sorveglianza legale (Lawful Interception
Day, LI-Day). L’evento voluto dal Servizio SCPT
si è affermato come la manifestazione svizzera più
importante per la sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni. È destinato ai rappresentanti
delle autorità svizzere di perseguimento penale,
del Servizio delle attività informative della Confederazione e dei fornitori nazionali di servizi di
telecomunicazione.

Il «Tagesschau» della SRF trasmette un
servizio sui procedimenti penali amministrativi
del Servizio SCPT
Nel luglio del 2019 il Servizio SCPT pubblica la
prima newsletter relativa ai procedimenti penali amministrativi condotti. Il «Tagesschau» della
televisione svizzera in lingua tedesca SRF trae
spunto dal tema e trasmette un servizio sulle
multe inflitte dal servizio SCPT ai venditori di
carte prepagate.

Agosto

Primo rapporto annuale del Servizio SCPT*
Il 15 agosto 2019, per la prima volta nella sua storia, il Servizio SCPT pubblica un rapporto annuale che illustra le attività e il funzionamento
del Servizio per i non addetti ai lavori. I riscontri
sono molti e positivi.
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Ottobre

Settembre

Attivazione in rete del «dashboard»
del Post and Telecommunications Surveillance
Service (PTSS)
Il dashboard del PTSS visualizza le informazioni
dell’infrastruttura di test del Servizio SCPT, segnala i guasti dell’ambiente di sistema e contiene
le indicazioni relative ai lavori di manutenzione
in programma. Il 21 ottobre 2019 viene attivato
con nuove funzioni.

Dicembre
Il Parlamento e il Governo si occupano
di tecnologie di crittografia
Il Consiglio federale risponde a un’interpellanza
relativa alle offerte di crittografia per i servizi di
messaggistica (19.4090). Il Governo è consapevole dei rischi che le tecnologie di crittografia
rappresentano per la sicurezza e il perseguimento penale, tuttavia non intende obbligare Whats
App e simili a rendere accessibili i messaggi. I
cittadini e l’economia devono poter contare su
tecnologie di protezione efficaci. Inoltre, la legge
prevede determinati casi in cui le autorità hanno
comunque la possibilità di accedere alle comunicazioni crittografate.

Riforme strutturali per ottimizzare
l’Amministrazione federale*
Il 13 dicembre 2019 si è conclusa la consultazione
relativa alle riforme strutturali nell’Amministrazione federale, volte essenzialmente a ottimizzare l’impiego di risorse. Uno dei progetti riguarda
il Servizio SCPT: introducendo importi forfettari si intende semplificare il finanziamento della
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
e aumentare il grado di copertura delle spese del
Servizio SCPT.

* Relative comunicazioni sono disponibili sul nostro sito
www.li.admin.ch
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La rete
Internet
mobile
cambia
marcia
L’introduzione del nuovo standard di telefonia mobile 5G spianerà la
strada a nuove possibilità. Il progresso tecnico avrà conseguenze anche
per la sorveglianza in tempo reale del traffico delle telecomunicazioni nel
caso in cui si sospetti un reato grave. Gli ingegneri e i giuristi del Servizio
SCPT garantiscono che anche in futuro le autorità di perseguimento
penale siano in grado di ottenere dai dati della sorveglianza informazioni
importanti per le indagini.
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Il nostro comportamento in materia di telecomunicazioni è rivelatorio e dice su di noi più di
quanto forse vorremmo. In presenza di reati gravi, le autorità di perseguimento penale sfruttano
proprio questo aspetto.
La sorveglianza in tempo reale dei collegamenti di telecomunicazione fa parte da decenni dell’arsenale tecnico per le indagini di polizia
e dei pubblici ministeri. Il metodo è efficace, ma
per le autorità di perseguimento penale sta purtroppo diventando sempre più complicato. Il
motivo: il vecchio telefono fisso con i suoi collegamenti univoci da punto a punto è passato alla
storia molto tempo fa.
«La telecomunicazione si basa prevalentemente su Internet», spiega Vinzenz Lauterburg del
settore Diritto e controlling: prima del loro invio,
messaggi, immagini, e-mail, video e conversazioni vengono suddivisi in pacchetti di dati che vengono poi indirizzati alla loro destinazione.

Passaggi continui da una rete all’altra
A ciò si aggiunge il fatto che i fornitori di servizi
di telecomunicazione come Swisscom, Salt o
Sunrise gestiscono non una, ma tre o quattro reti
contemporaneamente. Nel corso di una conversazione, uno smartphone può passare da una rete
4G a una rete 3G. «Ora», prosegue Lauterburg,
«l’innovativa rete 5G ci renderà il lavoro ancora
più difficile.»
Per poter adempiere anche in futuro il suo
mandato legale, ossia garantire una sorveglianza
del traffico delle telecomunicazioni efficiente e
conforme alla legge, già cinque anni fa il Servizio
SCPT ha avviato il programma Sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni (programma
STT). L’obiettivo è rinnovare e ampliare il sistema centrale di trattamento (cfr. riquadro a
pag. 18). Attualmente l’attenzione è rivolta alla
predisposizione della nuova componente per la
sorveglianza in tempo reale Federal Lawful Interception Core Component (FLICC).
Il tempo stringe: le prime antenne 5G sono
state montate e i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno dichiarato l’intenzione di portare anche la loro infrastruttura più arretrata, i
cosiddetti core system, a livello 5G a partire

La sorveglianza in tempo
reale dei collegamenti di telecomunicazione fa parte da
decenni dell’arsenale tecnico
per le indagini di polizia e
dei pubblici ministeri.
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dall’inizio del 2021. Nella pratica questo equivale a una conversione: oggi le antenne 5G sono
ancora collegate a una rete 4G; per il futuro è
richiesta un’attrezzatura end-to-end 5G.
«Finora la sorveglianza in tempo reale è
avvenuta su una piattaforma monolitica», spiega
Lauterburg. Tale piattaforma era stata acquisita
nel 2013 in un colpo solo. Per poter fronteggiare
meglio le sfide attuali e future, il Servizio SCPT
punta ora a un sistema modulare.
Esigenze delle autorità di perseguimento penale
In diversi workshop con rappresentanti dei corpi
di polizia e dei pubblici ministeri sono state raccolte oltre 150 esigenze (cfr. intervista a pag. 19), che
spaziavano dal desiderio di funzioni zoom sulle
mappe per la localizzazione di apparecchi mobili
finali a nuove strutture di dati. Le autorità di perseguimento penale hanno chiesto formati che possano essere usati nei loro sistemi di indagine senza
bisogno di elaborarli manualmente.
Il team di progetto aveva il compito di stilare un ordine di priorità dei desideri degli utenti, considerando le risorse tecniche e finanziarie.
Ma non era tutto: un progetto come il programma STT ha anche implicazioni legate ai diritti
fondamentali, perché la sorveglianza del traffico

I fornitori di servizi
di telecomunicazione
hanno dichiarato
l’intenzione di
portare anche la loro
i nfrastruttura più
arretrata a livello 5G
a partire dall’inizio
del 2021.
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delle telecomunicazioni limita diritti fondamentali sanciti nella Costituzione come, ad esempio,
il diritto alla protezione della sfera privata o il
diritto dei fornitori di servizi di telecomunicazione di svilupparsi liberamente dal punto di
vista economico.
In Svizzera, ogni giorno vengono effettuate circa dieci milioni di telefonate con cellulari;
in un Cantone di medie dimensioni come Lucerna vengono inviati ogni ora 10 000 SMS e scaricati 4 000 gigabyte di dati. La trasmissione di
informazioni specifiche da questo mare di dati
causa oneri che solo in parte sono rimborsati ai
fornitori di servizi di telecomunicazione.

Le condizioni quadro giuridiche
e le misure di sorveglianza
devono coincidere perfettamente.

«L’articolo della Costituzione relativo alla
libertà economica ci impone quindi di introdurre con prudenza nuovi requisiti a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati a
collaborare», commenta Daniela Siegrist, giurista del settore Diritto e controlling del Servizio
SCPT che, insieme ai suoi colleghi, ha verificato
la conformità legale del progetto FLICC per mesi.
Oltre che sulle implicazioni economiche, l’analisi si è concentrata sugli aspetti della nuova componente per la sorveglianza in tempo reale legati al diritto della personalità.
Forza probatoria come obiettivo primario
Ogni singola funzionalità di sorveglianza deve
essere fondata su leggi e ordinanze. Le condizioni quadro giuridiche e le misure di sorveglianza
devono coincidere perfettamente. «Altrimenti»,
spiega Siegrist, «l’ingerenza nei diritti fondamentali non è legittima e ne risente la forza probatoria dei dati della sorveglianza.» Determinante è
il tenore della legge federale sulla sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni (LSCPT) e dell’articolo 269 del
Codice di procedura penale svizzero (CPP).
Continuazione a pagina 20

Il progetto da 99 milioni
Il sistema di trattamento costituisce l’infrastruttura
tecnica centrale del Servizio SCPT. Il sistema è operativo nei centri di calcolo del Centro Servizi Informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(CSI-DFGP) e riceve le richieste delle autorità di
perseguimento penale. Il Servizio SCPT istruisce
quindi il fornitore di servizi di telecomunicazione di
trasmettere i dati richiesti, che sono poi messi a disposizione delle autorità richiedenti nel sistema di
trattamento.
Dopo l’introduzione dello standard di telefonia mobile 4G quasi dieci anni fa, con il passare del tempo è
diventato sempre più evidente che, a medio termine,
il sistema di trattamento attuale non sarà più in grado
di soddisfare i requisiti tecnici, per cui dovrà essere
rinnovato. Le risorse per la pianificazione, l’ingegne-

ria, l’hardware e il software sono state stanziate nel
quadro del programma «Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico
delle telecomunicazioni e dei sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione» (programma STT),
adottato dal Consiglio federale nel settembre 2014.
Il Parlamento ha approvato un credito di finanziamento a favore del DFGP pari a 99 milioni di franchi. Gli
investimenti complessivi saranno effettuati in modo
frazionato nel corso di più anni.
Dall’inizio del 2016 le componenti del sistema di trattamento vengono sostituite una alla volta. Le nuove
componenti per la gestione dei mandati e le richieste
di informazioni sono state attivate nel 2019. I lavori
relativi alla componente per la sorveglianza in tempo
reale FLICC sono in corso.
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«La sorveglianza in tempo
reale deve tornare a essere
più accessibile.»
Walter Hodel, stato maggiore Criminalità strutturale,
Sezione giudiziaria della polizia cantonale di Zurigo

Le autorità di perseguimento penale hanno
grandi aspettative nei confronti della
componente per la sorveglianza in tempo
reale FLICC. Qual è il problema maggiore?
Quando in passato – diciamo dieci anni fa – eseguivamo un controllo dei telefoni, tutte le informazioni relative a un file di dati del Servizio
SCPT ci stavano in una riga Excel: oggi ne servono circa 20. I fornitori di servizi di telecomunicazione introducono, oltre allo standard 4G,
sempre più tecnologie Internet. Questo rende più
difficile e più oneroso, in termini di tempo, valutare e analizzare i dati relativi alle sorveglianze. Attualmente l’introduzione del 5G potrebbe
comportare addirittura vere e proprie lacune
nella sorveglianza.
Questo è il prezzo di una trasformazione
digitale auspicata a livello economico
e politico …
… un prezzo, però, che pagano le vittime. Proprio in caso di reati violenti gli inquirenti devono a volte agire in tempi strettissimi. Minuti
persi possono far fallire un intervento e permettere all’autore del reato di fuggire. Con FLICC
torniamo in un certo senso ai vecchi tempi – ma
usando la tecnologia più moderna.
Dal punto di vista della polizia non si tratta
di aumentare la sorveglianza o reperire
maggiori dati?
Assolutamente no. FLICC renderà il processo di
sorveglianza più semplice, più veloce e – non va
dimenticato – più sicuro.

In che senso più sicuro?
I processi complessi si distinguono per il fatto
che sono facilmente soggetti a guasti. Gli errori
succedono dappertutto. Quando però si verificano nel quadro dell’allestimento di materiale probatorio utilizzabile in tribunale, alla fine sono le
persone sbagliate a trarne vantaggio.
Nel workshop per utenti organizzato
dal Servizio SCPT Lei ha ricoperto il ruolo
di coordinatore dei Cantoni. Qual era
il Suo compito?
Per motivi geografici, economici e demografici,
i Cantoni sfruttano in modi diversi la componente per la sorveglianza in tempo reale del
Servizio SCPT. In Cantoni come Zurigo, Ginevra
o Vaud, rileviamo molti reati riconducibili alla
criminalità organizzata più grave – la cosiddetta
criminalità strutturale – mentre i corpi di polizia dei Cantoni di montagna devono più
spesso effettuare ricerche d’emergenza di persone disperse.
C’erano esigenze condivise dai Cantoni?
La sorveglianza in tempo reale deve tornare a
essere più accessibile. Attualmente per la sorveglianza in tempo reale i Cantoni più piccoli devono spesso fare affidamento sull’aiuto dei concordati intercantonali. Saranno di nuovo più
autonomi. Ma anche un Cantone di grandi dimensioni come Zurigo ne trarrà profitto: a causa
della complessità del sistema, oggi i nostri specialisti in tecnologie digitali e gli analisti criminali sono spesso impegnati con sorveglianze di
routine. Grazie a FLICC, in futuro potranno di
nuovo dedicarsi ai casi speciali altamente complessi per i quali sono stati formati.
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Giuristi ed esperti informatici
Nel quadro dell’attuazione del progetto FLICC
si incontrano due culture. È difficile far coesistere curiosità tecnica e senso del dovere giuridico.
I giuristi e gli esperti informatici non vedono il
mondo dalla stessa prospettiva. «A volte devo
intervenire come mediatore», dichiara Vinzenz
Lauterburg.
Il quarantasettenne economista è specializzato in progetti informatici e organizzativi in
contesti particolari. Prima di assumere il suo
impiego nel Servizio SCPT, era Business Process
Manager presso il Centro sportivo nazionale di

1

Astrazione tecnologica
FLICC presenta i dati relativi alla
sorveglianza in modo che siano
quanto più utili possibile alle autorità di perseguimento penale. Per
ottenere una visualizzazione più
chiara, gli inquirenti hanno la possibilità di nascondere i dettagli tecnici per loro irrilevanti.

2

Macolin. Non si è mai pentito del suo trasferimento dalla terrazza soleggiata sul Lago di Bienne a Bümpliz-Nord: «L’idea di proteggere i cittadini senza violare i loro diritti mi affascina.»
A metà 2019 il progetto era delineato nei
suoi tratti essenziali. Da allora è diventato sempre più concreto. Tre migliorie principali consentiranno di ridurre notevolmente l’onere delle
indagini in caso di misure di sorveglianza.

Verifica
La nuova componente per la sorveglianza in tempo reale sottopone
tutti i dati inoltrati dai fornitori di
servizi di telecomunicazione a un
controllo che evidenzia, ad esempio, i dati manifestamente incompleti.

3

Chiarezza
In futuro gli inquirenti potranno
lavorare con un’interfaccia utente
intuitiva, che permetterà un’interazione più efficiente tra uomo e
sistema.

Dopo la fase pilota, FLICC rimpiazzerà gradualmente l’attuale Interception System Schweiz
(ISS). Attualmente l’attenzione è focalizzata sulle funzionalità esistenti dell’ISS. «Ma grazie alla
struttura modulare di FLICC, le innovazioni
possono essere implementate velocemente», spiega Lauterburg.
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Garantire la segretezza dei dati
delle indagini
Jean-Pascal Chavanne lavora all’architettura di sicurezza della rete
5G per il Servizio SCPT.
Le imprese e i consumatori favorevoli al progresso tecnologico non vedono l’ora che sia attivato
il nuovo standard 5G per la telefonia mobile: una
maggiore portata di dati, un minore consumo di
energia nei dispositivi finali e tempi di reazione
più brevi rendono possibili applicazioni del tutto
nuove, ad esempio nei settori Internet delle cose
o mobilità autonoma.
Per Jean-Pascal Chavanne, il «Mister 5G»
del Servizio SCPT, la nuova generazione di telefonia mobile è in primo luogo una sfida tecnica.
Egli è anche l’autore di un documento di 240 pagine che prescrive ai fornitori di servizi di telecomunicazione come dovranno trasmettere i
loro dati in futuro.
«Con il 5G i produttori – Ericsson, Nokia,
Huawei e altri – hanno attuato una filosofia completamente nuova», spiega il cinquantasettenne
ingegnere. Negli standard precedenti, 3G e 4G,
la piattaforma tecnica della rete, il cosiddetto
sistema centrale, era composta da varie componenti con funzioni diverse. Il sistema centrale
5G, invece, è un conglomerato di comuni server
identici. Cosa faccia il sistema centrale e che servizi offra dipende soltanto dal software utilizzato. Gli esperti parlano di un’architettura basata
sul servizio.

Anche in un mondo virtuale, per l’esercizio è richiesta un’infrastruttura fisica. In futuro
essa potrà trovarsi ovunque nel mondo. Pertanto è importante chiedersi già oggi in che modo,
in queste condizioni, sia possibile garantire la
necessaria confidenzialità dei dati. La questione
riguarda in particolar modo identificatori di servizi di telecomunicazione come numeri di telefono e indirizzi IP in relazione ai quali il Servizio
SCPT richiede dati su mandato delle autorità di
perseguimento penale.
«Queste informazioni non devono assolutamente cadere nelle mani sbagliate», dice Jean-Pascal Chavanne. Egli prevede che i gestori
di rete svizzeri allestiranno i loro sistemi centrali 5G a partire dall’inizio del 2021. Non rimane
molto tempo, ma Chavanne è ottimista: «Al momento necessario avremo una soluzione che
adempirà i più elevati standard di sicurezza.»
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I cortesi modi
svizzeri

Désirée Mancini è specialista nel settore Provider
Management. Spiega ai fornitori di servizi di
telecomunicazione obbligati a collaborare quali
sono i loro obblighi e, all’occorrenza, fornisce loro
consulenza.
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«In caso di dubbi o problemi,
la risposta è spesso: chiedi un
po’ a Dési. Per cui sbrigo tanti
lavoretti diversi.»

Si definiscono Lawful Interception Officer (LI-
Officer) gli esperti che presso Swisscom, Salt,
Sunrise e UPC sono responsabili per la trasmissione al Servizio SCPT dei dati derivanti dalle
sorveglianze. Con loro Désirée Mancini ha contatti settimanali. Si danno del tu, spesso si tratta
di ottimizzare processi di routine.
Secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico
delle telecomunicazioni (LSCPT), non sono obbligate a collaborare solo le «grandi quattro»
dell’industria svizzera delle telecomunicazioni.
Il Servizio SCPT conta circa 1200 interlocutori
presso i fornitori di servizi di telecomunicazione. La gamma spazia da fornitori Internet attivi
a livello internazionale a grandi gestori WLAN,
come ad esempio le compagnie di trasporto
pubblico o le stazioni ferroviarie, fino a imprese
locali di approvvigionamento con una propria
rete via cavo.
«Soprattutto i piccoli fornitori di servizi
di telecomunicazione non conoscono in dettaglio la situazione legale», spiega Mancini. Sono
solo vagamente a conoscenza del ruolo che la
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
svolge nel lavoro d’indagine della polizia, del
fatto che a volte aiuta ad accertare reati gravi o
che contribuisce a trovare persone scomparse
che rischiano di morire.
Per questo, il lavoro di Désirée Mancini
consiste spesso nel fornire delucidazioni. Informa
in merito ai provvedimenti prescritti dalla legge

e alle condizioni della cosiddetta «procedura di
downgrade»: dall’ultima revisione della LSCPT, i
piccoli fornitori hanno la possibilità di farsi esonerare da determinati obblighi di sorveglianza.
«Quasi nessuno fa i salti di gioia quando
telefona il Servizio SCPT», dice Mancini; soprattutto perché la trasmissione di dati comporta
spese e altri oneri. A volte al telefono le capita di
dover subire la rabbia che in realtà sarebbe destinata al legislatore. Ma la trentaduenne bernese la prende con filosofia: «Rimango sempre
tranquilla. I cortesi modi svizzeri conducono
sempre più velocemente alla meta.»
I temi polizia, perseguimento penale e diritto la affascinano fin dai tempi della scuola. Ha
assolto il suo praticantato commerciale presso
un avvocato, poi ha lavorato presso il pubblico
ministero del Cantone Berna e presso il Ministero Pubblico della Confederazione. Nel 2014 è
passata al Servizio SCPT. Nel frattempo ha concluso gli studi in criminologia presso l’Università di Berna.
Désirée Mancini svolge il suo lavoro come
punto di contatto per i fornitori di servizi di telecomunicazione in un team di tre persone.
Quando sono presenti in ufficio anche la sua collega e la praticante, trova il tempo per il suo ruolo inufficiale: è una delle «anime buone» del Servizio SCPT.
«In caso di dubbi o problemi, la risposta è
spesso: chiedi un po’ a Dési. Per cui sbrigo tanti
lavoretti diversi», dice l’appassionata padrona di
cani. Predispone i primi incarichi e il programma d’introduzione per i nuovi collaboratori, è
uno dei super user del sistema di gestione degli
affari e aiuta attivamente nell’organizzazione di
manifestazioni come il Lawful Interception Day.
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Finché non
scattano
di nuovo
le manette
Da marzo 2018 l’articolo 36 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni (LSCPT) conferisce alla polizia nuove
possibilità nella ricerca di condannati. Il settore Ricerca di
persone della polizia cantonale di Berna ne trae profitto.
Abbiamo incontrato sul posto due inquirenti esperti, che ci
hanno raccontato il seguente aneddoto.
Un ricercato stava procedendo sull’A1 da Berna in direzione di
Zurigo. Non aveva effettuato nessuna telefonata. All’altezza di
Argovia aveva abbandonato l’autostrada e spento il suo smartphone, conscio del fatto che il suo numero di telefono fosse noto alle
autorità di perseguimento penale. Gli inquirenti della polizia cantonale di Berna supponevano che si fosse nascosto a in una zona
industriale, ma non lo trovavano.
Poi era arrivato un messaggio da chi dirigeva l’intervento:
il ricercato si era di nuovo mosso in direzione est. Sull’autostrada
nei pressi di Zurigo c’era molto traffico e gli agenti avevano quindi acceso i lampeggianti e la sirena per crearsi un corridoio e non
perdere il contatto con il veicolo del ricercato.
Torcia elettrica, radiotrasmittente e manette
«In quel momento l’uomo non aveva idea di quanto vicini fossimo», si ricorda Guido Baumgartner, capo del settore Ricerca di
persone della polizia cantonale di Berna. È seduto nel suo ufficio,
indossa una t-shirt e jeans, è armato, nelle fondine sono infilate,
oltre al caricatore di riserva, una torcia elettrica, una radiotrasmittente e delle manette.

«Quando conosciamo il
numero di un fuggitivo,
prima o poi lo troviamo.»
Guido Baumgartner, capo settore Ricerca di persone, polizia cantonale di Berna
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Accanto a lui prende posto Mathias Guex.
Il trentottenne è uno degli inquirenti del settore
Ricerca di persone: anche lui indossa una t-shirt
accompagnata a un paio di pantaloni cargo marroni. Lui e il suo capo sono d’accordo: «La sorveglianza in tempo reale del traffico delle telecomunicazioni è per noi un importante strumento
d’indagine.»
Gli interventi sono però rigidamente regolamentati. Per le sorveglianze ordinate nell’ambito di procedimenti penali in corso deve in linea
di principio sussistere un cosiddetto «reato dell’elenco» – si tratta di reati gravi elencati nell’art. 269
CPP, come p.es. l’esposizione a pericolo della vita,
la presa d’ostaggio o la rapina. In generale vale
quanto segue: ogni sorveglianza richiede l’autorizzazione del competente giudice cantonale dei
provvedimenti coercitivi.

«Quando si tratta di soldi e di
quote di mercato, negli ambienti
della droga esiste indubbiamente
una certa disponibilità a rivelare
numeri di telefono.»
Mathias Guex, agente settore Ricerca di persone,
polizia cantonale di Berna

Prima dell’entrata in vigore della revisione
della LSCPT nel marzo del 2018, nel quadro della ricerca di condannati le autorità di perseguimento penale non avevano alcuna possibilità di
disporre una misura di sorveglianza del traffico
delle telecomunicazioni al di fuori di un procedimento penale – fatta eccezione per le procedure
di assistenza giudiziaria internazionale. «Non
potevamo quindi rivolgerci al giudice dei provvedimenti coercitivi», spiega Guido Baumgartner.
Secondo il capo del settore Ricerca di persone, l’introduzione dell’articolo 36 LSCPT, in
base al quale la sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni può essere disposta per «ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una

misura privativa della libertà, con sentenza passata in giudicato ed esecutiva», era necessaria da
tempo. Oggi, con il consenso di un ufficiale di
polizia è possibile rivolgersi direttamente al giudice dei provvedimenti coercitivi. L’anno scorso
la polizia cantonale di Berna ha condotto circa
50 ricerche di fuggitivi. In quattro casi sono stati sorvegliati dei collegamenti in virtù del nuovo
articolo 36 LSCPT (cfr. statistica a pag. 31).
Se individuano il numero di telefono di
una persona che stanno cercando, gli agenti presentano una richiesta di sorveglianza al giudice
dei provvedimenti coercitivi. Come ottengono i
numeri è naturalmente un segreto. «Non possiamo fornire informazioni dettagliate sulle tattiche
d’indagine della polizia», spiega il capo.
Ci si rivede «in strada»
Quello che in ogni caso aiuta è l’esperienza. Guido
Baumgartner, di formazione elettricista, lavora da
oltre 20 anni come inquirente. Conosce la sua
clientela. Sa, ad esempio, che i ricercati condannati per una violazione della legge sugli stupefacenti cercano perlopiù la vicinanza alla «strada».
Questo è un punto di partenza per gli
agenti, perché spesso coloro che ritornano dal
carcere sono accolti poco calorosamente dai loro
«colleghi», che li considerano concorrenti indesiderati. «Quando si tratta di soldi e di quote di
mercato», spiega Mathias Guex, «nell’ambiente
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«Era sbalordito
di vederci.»

Guido Baumgartner

della droga esiste indubbiamente una certa disponibilità a rivelare numeri di telefono.»
Ogni persona segnalata a fini di ricerca si
trova in un dilemma: da un lato ha bisogno di
soldi e alloggio, dall’altro sa che è proibito contattare parenti o amici. «La vita in fuga è dura»,
dice Baumgartner, «non vorrei essere al posto di
nessuno di loro.»
A volte l’indigenza e lo stress fanno venire
strane idee ai fuggitivi. Mathias Guex si ricorda
di un uomo che stava cercando di far fortuna al
gioco d’azzardo. Poiché non aveva una dimora
fissa, aveva depositato nome e numero di telefono presso la ricevitoria del lotto. È stata la traccia
che ha portato al suo arresto.
Chi non è del settore può pensare che non
vi sia cosa più semplice che localizzare una persona di cui si conosce il numero di telefono.
«Questo purtroppo è un errore», dice Baumgartner. In linea di principio in Svizzera la polizia
non può accedere ai servizi di localizzazione disponibili praticamente su ogni cellulare e usati

da diversi fornitori di applicazioni per ottimizzare i loro servizi.
«Dobbiamo rintracciare le antenne con
l’aiuto dei dati della sorveglianza del Servizio
SCPT», spiega Guex. Durante questi interventi,
l’ufficio TC della polizia cantonale è in piena attività: un collaboratore intercetta le conversazioni, un altro segue il dispositivo finale cercato
attraverso la localizzazione delle antenne e un
terzo analizza e valuta i risultati delle indagini.
Tre o quattro pattuglie
Il contatto radio con le forze di polizia sul posto
spetta al capo incaricato del caso. «In casi gravi
disponiamo di tre o quattro pattuglie di due
agenti, dice Baumgartner. All’occorrenza vi è poi
la possibilità di affiancarle ad un’unità di osservazione e intervento.
La quota di successo degli interventi di
ricerca assistiti dalla sorveglianza delle telecomunicazioni è alta, addirittura molto alta.
«Quando conosciamo il numero di un fuggitivo»,
dice Baumgartner pragmaticamente, «prima o
poi lo troviamo.»
Come è successo con il ricercato sull’A1.
Dopo aver proseguito in direzione della Svizzera
orientale, una volta avvicinatosi al confine con
l’Austria, era diventato imprudente ed aveva dimenticato il suo smartphone acceso. Dai dati
della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni gli investigatori nell’ufficio TC avevano
così potuto ricevere costantemente indicazioni
sulla zona in cui più o meno si trovava il cellulare sorvegliato.
Giunto nella valle del Reno, nel Canton
San Gallo, il ricercato era poi uscito dall’autostrada e, nei pressi di Gams (SG), aveva svoltato nel
parcheggio di un ristorante. Non appena lasciato
il locale erano scattano le manette. Baumgartner
ricorda l’intervento: «Era sbalordito di vederci.»
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Motivi della
sorveglianza
Secondo la Statistica criminale di polizia, nel
2019 in Svizzera sono stati notificati 544 781 reati. Ai fini del loro perseguimento in 8 666 casi,
un numero relativamente esiguo, si è fatto ricorso alla misura investigativa della sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni.
Nella maggior parte dei casi la sorveglianza è stata disposta in relazione a reati patrimoniali (42 %). Al secondo posto (26 %) si trovano

le violazioni della legge sugli stupefacenti e al
terzo posto (10 %) i reati contro la vita e l’integrità della persona.
La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni può essere disposta anche per cercare persone disperse. Le ricerche d’emergenza
si trovano al quarto posto (8 %).
Per ulteriori informazioni sulle statistiche si rimanda al sito

www.li.admin.ch/it/stats

42 % reati patrimoniali

26 % reati in materia di stupefacenti

10 % lesioni personali e omicidi

8 % ricerche d’emergenza

14 % altri
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Definizione e numero
di misure di sorveglianza
e tipi di informazione
1.

2.

3.

Sorveglianza in tempo reale
Nella sorveglianza in tempo reale i dati della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni vengono trasmessi alle
autorità di perseguimento penale simultaneamente, con un leggero ritardo o periodicamente mediante il sistema di trattamento.
Sorveglianza retroattiva
Nella sorveglianza retroattiva si reperiscono
soprattutto prove dei collegamenti per sapere, ad esempio, chi ha telefonato con chi,
quando, dove e per quanto tempo.
Ricerca per copertura delle antenne
Nella ricerca per copertura delle antenne
l’interesse si concentra su una cella radio o
un punto d’accesso WLAN pubblico. Vengono registrate tutte le comunicazioni, i tentativi di comunicazione e gli accessi alla rete
in un determinato periodo.

2.

5000

4.
5.

6.

7.

Ricerca d’emergenza
La ricerca d’emergenza viene disposta, ad
esempio, per localizzare e salvare escursionisti vittime di incidente o bambini scomparsi.
Ricerca di condannati
Nel quadro della ricerca di condannati, le autorità inquirenti possono 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.
Informazioni semplici
Le informazioni semplici forniscono informazioni di base sui collegamenti di telecomunicazione, in particolare a quale abbonato è
attribuito un determinato numero di telefono
o un indirizzo IP.
Informazioni complesse
Le informazioni complesse forniscono informazioni più dettagliate sui collegamenti di
telecomunicazione, come p.es. copie di contratti e documenti d’identità.
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Mandati per Confederazione,
Cantoni e Liechtenstein
VD
ZH
GE
BE
AG
SG
FR
MPC
TI
TG
LU
BS
VS
BL
SO
NE
GL

Sorveglianza in tempo reale

SH
SIC

Sorveglianza retroattiva

JU

Ricerca d’emergenza

GR
SZ

Ricerca di condannati

ZG
OW

Ricerca per copertura delle antenne

AI
AR

MPC Ministero pubblico della Confederazione

UR

SIC

Servizio delle attività informative della Confederazione

NW

FL

Principato del Liechtenstein

Militare
FL

0
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Quando si dispone una ricerca
per copertura delle antenne
Grazie a questa misura di sorveglianza, le autorità di perseguimento penale possono scoprire
quali telefoni cellulari erano collegati con una
determinata antenna durante un certo periodo.
Si tratta dunque del tentativo di stabilire quali
persone si trovavano in un determinato luogo in

un certo momento. A tal fine vengono analizzate
le cosiddette cellule radio: una cellula radio circoscrive il territorio di una stazione di invio e ricezione, in cui i segnali dei telefoni cellulari possono
essere ricevuti senza disturbi.
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Numero di domande
dei cittadini

Interventi di
picchetto effettuati

20

778

Utenti WMC
e IRC registrati

Numero di casi
speciali

6 500

29

Numero di domande
dei media

Conto economico
Servizio SCPT in CHF

23

Ricavi complessivi

12,6 Mio.
Costi complessivi

31,5 Mio.
Contributo di copertura
Confederazione

18,9 Mio.
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Numero di
collaboratori

58
44
Età media

Distribuzione
linguistica
59 %
Tedesco

10 %
Italiano

22 %
Francese

9%
Altro

Quota di uomini e
donne Ripartizione
per età
18
40

Ripartizione per età
20 – 29 anni

14 %

30 – 39 anni

21 %

40 – 49 anni

29 %

50 – 59 anni

33 %

60 – 69 anni

3%
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Wer sind wird?

«L’idea di
proteggere i
cittadini senza
violare i loro
diritti mi
affascina.»
Vinzenz Lauterburg
vicecapo settore Diritto e controlling
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Per una maggiore leggibilità e comprensibilità si è rinunciato a
usare una terminologia tecnica e giuridica troppo specialistica.
Quando possibile, sono state usate forme di genere neutre.
Laddove sono stati usati termini esclusivamente maschili o
femminili, essi si riferiscono a entrambi i generi.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Servizio Sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni
Fellerstrasse 15
3003 Berna
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