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Formulario di denuncia penale 

Infrazione/i dell’articolo 39 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) 

Denuncia penale da parte dell’autorità1 

Unità amministrativa 
(Dipartimento / Se-
zione) 

Cognome / nome 
(denunciante) 

Indirizzo 

N. di telefono

E-mail

N. di riferimento

1 Amministrazione federale, polizia cantonale, comunale o federale. 
Cfr. art. 19 cpv. 1 e 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0): 
1 Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunziate a un funzionario dell’ammini-
strazione federale in causa o a un ufficio di polizia. 
2 L’amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunziare all’amministrazione in 
causa ogni infrazione che i propri organi hanno accertato o appreso nell’esercizio delle loro funzioni. 
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Denuncia penale contro2 

Cognome / nome 

Data di nascita 

Indirizzo 

Funzione 

Contravvenzione denunciata: 

Articolo 39 capoverso 1 lettera a LSCPT 
Mancata ottemperanza nei termini impartiti di una decisione intimata al denunciato dal Servizio 
SCPT con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 

Articolo 39 capoverso 1 lettera b LSCPT 
Mancato rispetto dell’obbligo di conservare i dati secondo gli articoli 19 capoverso 4 e 26 capo-
verso 5 LSCPT. 

Articolo 39 capoverso 1 lettera c LSCPT 
Mancato rispetto dell’obbligo di rilevare i dati del cliente richiesti all’inizio di una relazione commer-
ciale e se del caso di trasmetterli (art. 21 cpv. 2 e 30 LSCPT). 

Articolo 39 capoverso 1 lettera d LSCPT 
Mancato rispetto del segreto della sorveglianza nei confronti di terzi. 

2 Cfr. art. 2 LSCPT – Campo di applicazione personale 
La presente legge determina obblighi di collaborazione per le seguenti persone (persone obbligate a collabo-
rare): 
a. i fornitori di servizi postali secondo la LPO;
b. i fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l’articolo 3 lettera b della legge del 30 aprile 1997 sulle tele-
comunicazioni (LTC);
c. i fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilate-
rale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);
d. i gestori di reti di telecomunicazione interne;
e. le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;
f. i rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di
telecomunicazione.
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Descrizione dei fatti:* 
Contro il summenzionato autore della contravvenzione si presenta denuncia penale per: 

(*Se occorre più spazio per descrivere i fatti usare l’ultima pagina) 

Reato commesso il (data del reato)3:  
Reato commesso a (luogo del reato): 

Procedura amministrativa dell’autorità denunciante:  
In relazione ai fatti denunciati è pendente una procedura amministrativa? 

No 
Sì (in questo caso indicare lo stato della procedura): 

Firma del/la denunciante: 

Luogo, data: 

Il modulo compilato e firmato, corredato di tutti gli allegati, va inviato per posta al seguente in-
dirizzo: Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica-
zioni, Settore Procedimenti penali amministrativi, Fellerstrasse 15, 3003 Berna. 

Allegati4: 

• 
• 
• 

3 Il Servizio SCPT è competente per reati commessi a partire dal 1°marzo 2018 in ottemperanza del termine tran-
sitorio secondo l’articolo 74 capoverso 4 dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11). 

4 Vanno inviati tutti gli allegati rilevanti per la denuncia penale, in particolare l’«estratto CCIS» (da marzo 2019 
«estratto IRC») se disponibile. 
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*Foglio supplementare – Descrizione dei fatti:
Contro il summenzionato autore della contravvenzione si presenta denuncia penale per:
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