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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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4  Editoriale

Care lettrici,  
cari lettori,

fate parte anche voi dei milioni di persone del no
stro paese che usano WhatsApp, Signal o Three
ma? Allora sono magari passati solo pochi mi
nuti dall’ultimo messaggio che avete criptato o 
decriptato. Infatti, le applicazioni di messaggisti
ca, prima dell’invio, trasformano ogni messaggio 
in un testo criptato che verrà visualizzato come 
testo in chiaro soltanto sull’apparecchio del desti
natario.

I metodi di criptaggio sono vecchi quanto 
la comunicazione scritta stessa. Con la diffusione 
di Internet e di apparecchiature terminali mobili 
sempre più performanti, il criptaggio ha tuttavia 
assunto una nuova importanza: le tecnologie di 
criptaggio sono infatti diventate ormai indispen
sabili per la vita quotidiana. Senza queste tecno
logie le imprese non sarebbero in grado di pre
servare i loro segreti aziendali, gli studi legali non 
potrebbero mantenere il segreto professionale e 
noi tutti non potremmo pagare digitalmente.

Anche il Servizio SCPT si affida ai critto
algoritmi: per noi è ormai routine criptare la co
municazione confidenziale destinata a forze di 
polizia, procure cantonali, giudici dei provvedi
menti coercitivi e fornitori di servizi di telecomu
nicazione. 

In quanto fornitore di prestazioni alle au
torità penali siamo tuttavia confrontati anche con 
gli svantaggi del criptaggio: se le persone sospet
tate di aver commesso un reato usano un servizio 
che cripta il contenuto delle comunicazioni end
toend, le possibilità tecniche delle misure statali 
volte a sorvegliare il traffico delle telecomunica
zioni sono limitate.
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 Editoriale

Una cosa è disporre di un’infrastruttura 
tecnologica all’avanguardia e un’altra poter con
tare sulla disponibilità delle collaboratrici e dei 
collaboratori a passare da un giorno all’altro al 
telelavoro e svolgere i loro compiti da casa, senza 
deterioramento della qualità o perdita di tempo.

A scanso di equivoci: la sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle teleco
municazioni in Svizzera è garantita, in ogni mo
mento, anche durante la pandemia. Non solo, da 
un sondaggio svolto presso le autorità penali è 
emerso che i nostri clienti sono rimasti sempre 
molto soddisfatti della qualità e disponibilità 
delle nostre prestazioni.

I miei ringraziamenti vanno pertanto alle 
mie collaboratrici e ai miei collaboratori. Senza 
la loro volontà di trarre il meglio anche da situa
zioni particolari non saremmo stati in grado di 
superare le sfide del 2020.

René Koch
Capo Servizio SCPT

«In quanto fornitore di  
prestazioni alle autorità penali  
siamo confrontati anche con 
gli svantaggi del criptaggio.»

La sorveglianza del traffico delle telecomu
nicazioni richiede pertanto nuovi approcci. Si è 
ad esempio rivelata promettente l’analisi dei co
siddetti metadati. Questi ultimi non si riferiscono 
al contenuto di un messaggio, bensì al suo conte
sto, documentano ad esempio da dove e con chi 
la persona sospetta ha preso contatto.

Il presente rapporto annuale descrive il 
modo in cui le autorità di perseguimento penale 
e il Servizio delle attività informative della Con
federazione utilizzano i metadati per estrarre in
formazioni anche da contenuti criptati. Un pro
curatore, un inquirente e un rappresentante di un 
fornitore di servizi di telecomunicazione offrono 
un’idea della sorveglianza del traffico delle tele
comunicazioni del futuro.

La digitalizzazione della società è inarre
stabile e non si può tornare indietro. L’analisi dei 
metadati costituisce il tentativo di sviluppare 
nuove soluzioni entro i limiti di ciò che può es
sere analizzato.

Mantengo questo atteggiamento fonda
mentalmente ottimista sia in ambito privato sia 
professionale. Sono convinto che da una situazio
ne inizialmente poco promettente possa nascere 
qualcosa di positivo. La reazione dei collaborato
ri dell’intero Servizio SCPT allo scoppio della 
pandemia di Covid mi ha dimostrato che non ho 
torto.
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Il Servizio SCPT  
in breve

Per far luce su reati gravi, le autorità di persegui
mento penale della Confederazione e dei Canto
ni 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’attua
zione di queste misure e al contempo garantisce 
il rispetto delle prescrizioni vigenti. Inoltre, re
perisce dai fornitori di servizi di telecomunica
zione (FST) i dati richiesti dalle autorità di per
seguimento penale e li trasmette agli inquirenti 
per la valutazione e l’analisi.

Né la criminalità, né le moderne teleco
municazioni conoscono confini territoriali. La 
collaborazione internazionale assume quindi  
un valore importante nella lotta al crimine. A tal 
fine il Servizio SCPT si impegna per garantire la 

standardizzazione internazionale e lo scambio di 
informazioni e conoscenze con le corrisponden
ti controparti straniere.

Il Servizio SCPT è responsabile dell’attua
zione 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 ammi
nistrativo, il Servizio SCPT è aggregato al Centro 
servizi informatici del Dipartimento federale di 
giustizia e polizia (CSIDFGP). Grazie alla revi
sione della legge federale sulla sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle teleco
municazioni (LSCPT) e alle relative ordinanze 
d’esecuzione, nel marzo del 2018 il Servizio SCPT 
ha ottenuto una base legale al passo coi tempi. Da 
allora è suddiviso in quattro settori.

Per fornitori di servizi di telecomunicazione  
si intendono in particolare i fornitori di servizi di 
telefonia mobile e fissa, di accesso a Internet ed 
e-mail, quali Swisscom, Sunrise, Salt e UPC.

Il processo di sorveglianza

Polizia:  
disposizione  
dell’ordine

Servizio SCPT:  
verifica dell’ordine

Fornitori di servizi  
di telecomunicazione: 
esecuzione delle 
misure

Servizio SCPT: 
predisposizione  
dei dati

Sistema di tratta-
mento STT

Polizia:  
valutazione  
dei dati

Pubblico ministero:  
presentazione dell’ordine

Giudice dei provvedimenti 
coercitivi: approvazione 
dell’ordine



8 Panoramica

Provider  
Management
I 23 collaboratori sono responsabili, tra le altre 
cose, dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle 
direttive tecniche che i fornitori obbligati a colla
borare devono rispettare nella procedura di 
scambio dei dati con il Servizio SCPT.

Essi sono inoltre competenti della cosid
detta procedura di conformità (compliance). In 
questo contesto il Servizio SCPT verifica se i for

nitori di servizi di telecomunicazione sono in 
grado di eseguire la sorveglianza e trasmettere 
informazioni. Secondo la LSCPT, i fornitori de
vono 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.

Per eseguire misure di sorveglianza presso 
i fornitori che non sono obbligati ad effettuarla o 
che non sono in grado di farlo autonomamente, 
il settore Provider Management sviluppa e gesti

I quattro settori

La direzione del Servizio SCPT (da sinistra a destra): René Koch (capo del Servizio SCPT e del settore Procedimenti 
penali amministrativi), Alexandre Suter (capo del settore Provider Management), Jean-Louis Biberstein (capo del 
settore Gestione della sorveglianza) e Nils Güggi (capo del settore Diritto e controlling)
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sce soluzioni speciali su misura, i cosiddetti casi 
speciali. Questo compito spetta allo «Special 
Case Team» che interviene, tra l’altro, quando un 
mandato di sorveglianza riguarda un piccolo for
nitore come ad esempio un gestore di una rete via 
cavo locale o un albergo.

Inoltre, i collaboratori offrono consulenza 
a più di 700 fornitori in merito a questioni tecni
che e giuridiche ed emanano, nel quadro delle 
loro competenze di vigilanza, direttive e deci sioni.

Un team di quattro persone è responsabile 
del corretto funzionamento delle applicazioni del 
sistema di trattamento tramite il quale vengono 
trasmessi i dati. 

Infine, gli esperti del settore Provider  
Management sostengono lo sviluppo di nuove 
applicazioni e sono attivi in diversi organismi  
di standardizzazione nazionali ed inter nazionali. 
Si tratta, ad esempio, dello sviluppo e della pre
disposizione delle specifiche d’interfaccia nelle 
reti 4G e 5G.

Gestione della  
sorveglianza
Con i suoi 19 collaboratori, il settore Gestione 
della sorveglianza garantisce l’ottima collabora
zione del Servizio SCPT con le autorità di per
seguimento penale e il Servizio delle attività in
formative della Confederazione (SIC). Il team 
fornisce consulenza ai corpi di polizia, ai pub blici 
ministeri, ai giudici dei provvedimenti coercitivi 
e al SIC per quanto riguarda tutte le questioni 
giuridiche, tecniche, organizzative e amministra
tive nell’ambito della sorveglianza della corri
spondenza postale e del traffico delle telecomu
nicazioni.

I collaboratori gestiscono i mandati di sor
veglianza, li trasmettono ai fornitori dopo una 
verifica formale e garantiscono che le autorità  
ricevano i dati forniti. Fa parte dei compiti del 
settore anche la fatturazione a carico delle auto
rità inquirenti e del SIC, nonché il pagamento 
degli indennizzi ai fornitori di servizi di teleco
municazione.

Insieme al gestore dei servizi informatici, 
il team è l’interlocutore principale quando si  
tratta di risolvere problemi relativi al sistema di 
trattamento o altre difficoltà informatiche solle
vate degli utenti. Esso segue anche lo sviluppo di 
nuove applicazioni.

Inoltre, il settore Gestione della sorve
glianza gestisce la formazione degli utenti.

Al di fuori degli orari d’ufficio, il settore 
fornisce un servizio operativo di pronto interven
to con il supporto tecnico garantito soprattutto 
dal Provider Management. Il Servizio SCPT è 
pertanto reperibile 24 ore su 24.

Diritto e controlling
Le tecnologie dell’informazione e della comuni
cazione (TIC) sono uno dei settori più innova tivi 
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 sotto
posta 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 dina
mico. Con le loro conoscenze tecniche sosten
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gono la pianificazione e la gestione di tutti i pro
getti informatici fondamentali per il Servizio 
SCPT.

Oltre che per lo svolgimento corretto dei 
progetti informatici, il team di 15 persone è re
sponsabile anche dell’elaborazione delle basi le
gali 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 tribu
nale i dati raccolti mediante la sorveglianza.

In molti casi si tratta di modificare le ordi
nanze 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 (OESCPT), 
ad esempio, viene verificata ogni anno e, all’oc
correnza, adeguata.

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

Procedimenti penali 
amministrativi
La LSCPT e le relative ordinanze d’esecuzione 
hanno attribuito al Servizio SCPT compiti ag
giuntivi, 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 ha il 
compito di procedere nei confronti di coloro che 
non adempiono ai loro doveri legali nell’ambito 
della sorveglianza della corrispondenza postale e 
del traffico delle telecomunicazioni.

In caso di sospette inadempienze, un team 
di due persone esamina le denunce, determina i 
fatti e, se del caso, sanziona le contravvenzioni. 
Chi dirige il procedimento può svolgere interro
gatori e ordinare misure coercitive come perqui
sizioni e sequestri.

Al termine di un procedimento, esso 
emana un decreto o una decisione penale o un 
decreto di abbandono.
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Gennaio

Scoppio della pandemia di Covid
A Wuhan viene scoperto un nuovo virus che 
causa infezioni delle vie respiratorie. Il 23 gen
naio 2020 la Cina annulla tutti i festeggiamenti 
più importanti previsti per il Capodanno. La 
pandemia di Covid e le sue ripercussioni ter
ranno occupato il Servizio SCPT per tutto l’anno.

Marzo

Nuovi standard per la sorveglianza di servizi 
offerti dalle reti 5G
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia 
(DFGP) ha fissato al 1° marzo 2020 l’entrata in 
vigore della revisione dell’ordinanza sull’esecu
zione della sorveglianza della corrispondenza 
postale e del traffico delle telecomunicazioni 
(OESCPT). La OESCPT introduce una serie di 
standard per la sorveglianza dei servizi di tele
fonia mobile 5G. Le modifiche riguardano in par
ticolare i requisiti tecnici delle interfacce per la 
messa a disposizione di informazioni, sorve
glianze in tempo reale e metadati mediante le 
nuove componenti del sistema del Servizio SCPT.

Rassegna

Obbligo di telelavoro per tutti i collaboratori
A partire dal 16 marzo 2020 l’effettivo del Servizio 
SCPT lavora da casa. Sono consentite eccezioni 
se il superiore è del parere che un collaboratore 
debba presenziare in ufficio per necessità di ser
vizio.

Corsi annullati durante la pandemia
Il Servizio SCPT svolge regolarmente corsi per  
le autorità penali. A causa della situazione epide
miologica, da marzo 2020 i corsi sono stati so
spesi.

Aprile

Trasparenza nei confronti del pubblico
Il portale opendata.swiss, gestito dall’Ufficio fe
derale di statistica (UST), garantisce agli utenti 
un accesso semplice e sicuro ai dati disponibili 
della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 
Dal 23 aprile 2020 anche il Servizio SCPT è rap
presentato su opendata.swiss e fornisce le cifre 
relative alle misure di sorveglianza a partire dal 
2011.
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Maggio

Il Tribunale amministrativo federale emette una 
sentenza concernente il servizio di messaggistica 
istantanea Threema
Il servizio Threema, con sede nel cantone di 
 Svitto, gestisce una piattaforma che permette al 
cliente di inviare o ricevere messaggi di testo e 
messaggi vocali, immagini e video criptati end
toend. Nella controversia riguardo a una deci
sione del Servizio SCPT, il 19  maggio 2020 il  
Tribunale amministrativo federale ha deciso che 
nel caso di Threema si tratta di un fornitore di 
servizi di comunicazione derivati (FSCD) e non 
di un fornitore di servizi di telecomunicazione 
(FST).

Luglio

Ricerca	più	flessibile	per	le	informazioni	 
semplici e complesse
Poiché i FST hanno aggiornato i loro sistemi, dal 
1° luglio 2020 le autorità possono richiedere in
formazioni del tipo «IR_FLEX». Quattro tipi di 
informazioni sono ora possibili con una ricerca 
che tollera errori e trova corrispondenze foneti
che – ad esempio tra i cognomi Mühler e Müller.

Le informazioni semplici sono ora esenti da 
emolumenti
Le cosiddette informazioni semplici forniscono 
informazioni di base sui collegamenti di teleco
municazione. Per anni hanno avuto un costo di 
nove franchi per le autorità autorizzate a richie
dere informazioni. Dal 1° luglio 2020 sono gra
tuite. In tal modo è stato possibile semplificare il 
conteggio e il pagamento delle fatture. Continua 
ad essere trattenuta un’indennità di tre franchi 
per risposta per i fornitori tenuti a collaborare. 
Per compensare la perdita di entrate, il costo di 
diverse misure di sorveglianza è stato aumentato 
(vedi a pag. 26 l’articolo «Il Servizio SCPT e la 
nuova ordinanza sugli emolumenti»).

Il Servizio SCPT pubblica il rapporto  
annuale 2019
Per la seconda volta il Servizio SCPT presenta un 
rapporto annuale in quattro lingue che docu
menta la sua attività con fatti e cifre. Inoltre, il 
rapporto fornisce informazioni sulla collabora
zione con le autorità penali e i fornitori di servizi 
di telecomunicazioni.

Agosto

Revisione parziale della LSCPT tramite il  
cosiddetto «messaggio globale»
Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale adotta il 
disegno di «legge federale concernente agevola
zioni amministrative e misure di sgravio del bi
lancio della Confederazione», che riguarda anche 
la legge federale sulla sorveglianza della corri
spondenza postale e del traffico delle telecomu
nicazioni (LSCPT). La sua revisione parziale  
intende semplificare il finanziamento della sor
veglianza della corrispondenza postale e del traf
fico delle telecomunicazioni. In futuro, la parte
cipazione delle autorità ai costi delle misure di 
sorveglianza della corrispondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni potrà essere  
fatturata su base forfettaria.
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Settembre

Localizzazione tramite telefonia mobile  
nell’ambito della MPT
Il 25  settembre 2020 il Parlamento adotta la  
legge federale sulle misure di polizia per la lotta 
al terrorismo (MPT). La nuova categoria di loca
lizzazione della telefonia mobile richiede adegua
menti delle ordinanze del Servizio SCPT. I colla
boratori responsabili della legislazione in seno  
al Servizio SCPT si occupano dei lavori di attua
zione.

Novembre

La trasmissione «Echo der Zeit» dedica una 
puntata al criptaggio
Il criptaggio dei servizi di messaggistica è ogget
to di intense discussioni nell’Unione europea 
(UE). Radio SRF ha svolto delle ricerche anche 
in Svizzera e ha rivolto le sue domande al DFGP 
e al Servizio delle attività informative della Con
federazione (SIC). Il contributo con le risposte 
del Servizio SCPT viene mandato in onda (in  
tedesco) nella trasmissione «Echo der Zeit» del 
17 novembre 2020.

Avvio della fase pilota per la nuova versione  
del Retained Data Component
Da inizio 2015 il Servizio SCPT si occupa del pro
gramma «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). La prima tappa si è conclusa il 24 novem
bre 2020: dopo l’introduzione delle componenti 
per la gestione dei mandati e le richieste di infor
mazioni, sono ora operative anche le funzioni  
di visualizzazione e di raggruppamento dei dati 
del nuovo Retained Data Component (RDC). Il 
RDC memorizza i dati retroattivi forniti dai for
nitori e supporta il lavoro degli inquirenti grazie 
alle nuove funzioni.

I clienti sono soddisfatti del Servizio SCPT
Il Servizio SCPT sostiene il lavoro delle autorità 
penali e del SIC ed è sua premura rilevare le esi
genze per poi ottimizzare i servizi offerti. I risul
tati del sondaggio sul grado di soddisfazione dei 
clienti nel 2020 mostrano che, rispetto al 2018, in 
generale la valutazione delle prestazioni è miglio
rata, addirittura in modo significante in alcuni 
casi. I partecipanti hanno assegnato un voto par
ticolarmente alto sia alle qualità, sia all’affidabi lità 
dei collaboratori, aspetto particolarmente degno 
di nota in questo anno speciale.



Retroscena

ÜPF Jahresbericht 2018

02
RETROSCENA
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Con chi, quando, per  
quanto e da dove 

Quando i 
metadati 
diventano 
indizi
In presenza di un ordine di un pubblico ministero e un decreto giudiziario, 
il Servizio SCPT raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunica-
zione i metadati delle persone sospette e li mette a disposizione delle 
autorità di perseguimento penale. La fase pilota del nuovo Retained 
Data Component (RDC), avviata nel 2020, e le sue nuove funzioni di 
visualizzazione e di raggruppamento permettono di accelerare la  
trasmissione dei dati, migliorare la loro leggibilità e aumentare l’effi-
cienza delle autorità penali. 
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La polizia si è trovata di fronte a una scena dram
matica: sulla A9 a nord di Losanna tre auto divo
rate dal fuoco. Alcuni chilometri più avanti, 
all’us cita autostradale La Sarraz, gli agenti hanno 
trovato un furgone portavalori anch’esso comple
tamente bruciato. È infine emerso che gli autori 
avevano costretto i furgoni blindati a fermarsi, 
obbligando gli occupanti a scendere dai veicoli 
per poi malmenarli e minacciarli con i kalash
nikov, fuggendo infine con il denaro rubato.

Il reato è stato commesso il 23 agosto 2019 
alle ore 3.00 di mattina. Poco più di un anno 
dopo, a inizio ottobre 2020, la polizia francese  
ha effettuato l’arresto di sette sospetti, al quale 
circa un mese dopo è seguito un altro intervento: 
nella zona di Lione e nel Canton Vaud la polizia 
ha arrestato 13 persone sospettate di aver rapina
to, procedendo in modo analogo, un furgone 
portavalori vicino a Le MontsurLausanne. Tutti 
gli arrestati sono in attesa di processo.

La svolta nelle indagini è stata determi nata 
in particolare da una serie di cosiddette ricerche 
per zona di copertura delle antenne. I collabora
tori della Brigade d’analyse des traces technolo
giques (BATT) della polizia cantonale vodese 
hanno esaminato quali cellulari si fossero con
nessi con quali celle radio, prima, durante e dopo 
il reato. Julien Cartier, capo della BATT, dice di 
aver svolto un lavoro intenso e impegnativo.

Il quadro giuridico per la valutazione di 
attività di telecomunicazione retroattive è disci
plinato dalla legge federale sulla sorveglianza 
della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (LSCPT). Quest’ultima ob
bliga i fornitori di servizi di telecomunicazione, 
operanti in Svizzera, di conservare tutti i dati re
lativi ai collegamenti per sei mesi. Nel contempo, 
gli articoli 269 e 273 del Codice di diritto proces
suale penale svizzero definiscono le condizioni 
alle quali le autorità di perseguimento penale 
possono raccogliere e utilizzare i dati conservati 
dal fornitore in un procedimento penale.

Solo con l’autorizzazione di un giudice
La sorveglianza del traffico delle telecomunica
zioni costituisce una forte ingerenza nei diritti 
fondamentali. Per attuarla è quindi necessaria 
l’autorizzazione da parte di un giudice. Sono 
competenti i giudici cantonali dei provvedimen
ti coercitivi (GPC), che possono ad esempio  
ordinare la detenzione preventiva. In presenza di 
un ordine da parte di un pubblico ministero, che 
va approvato da un GPC, il Servizio SCPT può 
richiedere i dati ai fornitori e metterli a disposi
zione delle autorità penali.

Metadati: cosa sono
Nel gergo specialistico i metadati generati ai fini 
della sorveglianza retroattiva e dell’identificazio-
ne degli autori di reati commessi mediante Inter-
net sono denominati «dati conservati» («retained 
data»). Nella legge federale sulla sorveglianza 
della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (LSCPT) si usa il termine «me-
tadati conservati». Si tratta di dati che indicano 
con quali persone la persona sorvegliata è o è 

stata in contatto, nonché il momento, la durata, 
l’origine e le caratteristiche tecniche delle relative 
telecomunicazioni (art. 8 lett. b LSCPT). Poiché 
la sorveglianza del traffico delle telecomunicazio-
ni trascorso è designata come sorveglianza retro-
attiva, esista anche l’espressione metadati del 
traffico delle telecomunicazioni trascorso.
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La polizia cantonale vodese non allestisce 
statistiche che mostrino quanto spesso l’analisi 
dei metadati sia stata decisiva per la risoluzione 
di un caso. «Sarebbe un semplice gioco con i nu
meri», spiega Julien Cartier, che ha invece in 
mente l’obiettivo principale: rafforzando i sospet
ti esistenti o scagionando un imputato, le sorve
glianze retroattive del traffico delle telecomuni
cazioni rendono le indagini di polizia ancora più 
precise.

Sono passati ormai 20 anni da quando Ju
lien Cartier, dopo i suoi studi in scienze forensi, 
è entrato a far parte della Police de sûreté vodese. 
In questi anni ha constatato la crescente impor
tanza dell’analisi di metadati come ad esempio i 
dati relativi a partecipanti, localizzazioni e carat
teristiche tecniche della connessione.

Da un lato il traffico di dati nelle reti mo
bili si raddoppia praticamente dopo pochi mesi, 
rendendo la valutazione più proficua ma anche 
più impegnativa, e dall’altro diventa sempre più 
difficile per le autorità di perseguimento penale 
cogliere in flagrante le persone sospette tramite 
la sorveglianza in tempo reale. Il motivo è di  
ordine tecnico e, per dirlo in modo semplice, ha 
a che vedere con l’aumento del criptaggio.

Tutto è iniziato con Edward Snowden
Ricordiamo: nell’estate del 2013, Edward Snowden 
ha reso pubblico quanto era facile per il suo da
tore di lavoro, la National Security Agency 
(NSA), intercettare le comunicazioni di utenti di 
pc e smartphone a loro insaputa. L’industria del 
hardware, del software e della telecomunicazione 
ha reagito e da allora investe molto denaro in 
nuovi procedimenti crittografici per codificare 
chiamate telefoniche, messaggi di posta elettro
nica, chat, pagine web e connessioni tramite 
appli cazioni.

Anche i criminali approfittano di tale 
situa zione. Non solo: secondo Julien Cartier i  
delinquenti e i loro complici sono talvolta gli at
tori dello sviluppo tecnico. Il caso EncroChat ha 
fatto scalpore in tutto il mondo. Nell’estate 2020 
inquirenti francesi e olandesi hanno informato di 
essere riusciti a infiltrarsi in una piattaforma di 
comunicazione completamente criptata. In quel 

momento centinaia di utenti di tutta Europa sono 
stati arrestati. I reati di cui sono accusati vanno 
dal traffico di stupefacenti e di armi all’omicidio.

Sono stati strumenti altamente sofisticati 
a permettere alle autorità penali di decriptare  
il flusso dei messaggi su EncroChat. La rete crip
tata si era tuttavia tradita con le tracce digitali  
lasciate nelle reti di telefonia mobile.

Julien Cartier aggiunge che il vantaggio dei 
metadati è quello di non poterli celare o manipo
lare. Le autorità penali sfruttano proprio tale ca
ratteristica. La comunità internazionale degli 
esperti nel campo della Lawful Interception (LI) 
è unanime: una migliore valutazione dei metada
ti riesce a compensare almeno in parte le crescen
ti difficoltà della sorveglianza in tempo reale.

La BATT analizza poco più di 1000 sorve
glianze retroattive all’anno. Le cifre variano solo 
leggermente. Eppure il 2020 è stato un anno spe
ciale per il team di dieci persone di Julien Cartier: 
il 23  novembre hanno potuto accedere per la 
prima volta online alle nuove funzioni di visua
lizzazione e di raggruppamento del Retained 
Data Component (RDC).

Nell’estate 2020, alcuni  
inquirenti hanno informato 
di essere riusciti a infiltrarsi  

in una piattaforma di  
comunicazione completa

mente criptata.
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Ciò che prima  
richiedeva 
giorni, ora viene 
liquidato in pochi 
minuti grazie  
alle interfacce  
digitali.

Il RDC è uno dei quattro componenti del 
sistema di trattamento centrale del Servizio 
SCPT, che dal 2014 è completamente rinnovato e 
adattato agli ultimi standard tecnici 5G. Nel no
vembre 2020 determinati corpi di polizia canto
nali hanno avviato la fase pilota del RDC. Da al
lora è in corso il passaggio all’esercizio ordinario.

Il responsabile del progetto, Manfred 
Beyeler, afferma: «Grazie al RDC è stato possi 
bile migliorare la qualità dei nostri servizi in 
modo significativo». È stato ad esempio possibi
le accelerare considerevolmente il trasferimento 
dei dati dai fornitori al Servizio SCPT e da questo 
alle autorità penali. Ciò che prima richiedeva 
giorni, ora viene liquidato in pochi minuti grazie 
alle interfacce digitali. In tal modo la valutazione 
dei metadati diventa uno strumento efficace 
anche nelle indagini urgenti, come ad esempio 
nel caso di un rapimento.

Philipp Umbricht è procuratore generale 
del Canton Argovia e anche i suoi collaboratori 
usano la versione pilota del RDC. Oltre alla tra
smissione rapida, egli apprezza la standardizza
zione dei formati di dati, che rispetta le prescri
zioni dell’Istituto europeo per le norme di 

telecomunicazione. «La leggibilità dei dati è au
mentata notevolmente», aggiunge Umbricht. 
Ora, gli inquirenti hanno più tempo per il loro 
lavoro principale.

Uno smartphone produce 30 000 registrazioni
C’è infatti abbastanza da fare. L’utilizzo medio di 
uno smartphone lascia circa 5000 tracce digitali 
al mese. Sull’arco di sei mesi, gli inquirenti ana
lizzano ben 30 000 registrazioni. «Trarre infor
mazioni rilevanti da questa marea di dati è molto 
impegnativo», spiega Philipp Umbricht.

Alcune funzioni di raggruppamento e di 
filtro sono già istallate nel nuovo RDC. Gli inqui
renti dei Cantoni e della Confederazione lavora
no inoltre con strumenti software utilizzati anche 
in grandi imprese industriali o di servizi. I cosid
detti Business Intelligence Tools servono a iden
tificare regolarità in grandi quantità di dati.

È ad esempio possibile che in un caso di 
traffico di stupefacenti, la persona sospetta invii 
messaggi di testo agli stessi destinatari sempre 
negli stessi giorni. Se gli agenti di polizia sco
prono inoltre che i messaggi sospetti vengono  
inviati ogni volta lontano dal luogo di domicilio 
è facile presumere che la persona sorvegliata 
abbia preso contatto con fornitori o clienti.

«Allestiamo classici profili di movimento 
delle persone sospette», dice il procuratore gene
rale Umbricht. A tal fine gli specialisti della poli
zia cantonale di Argovia attingono anche a fonti 
di dati alternative. Che si tratti di telecamere del 
traffico, carte di credito, piattaforme di social 
media o programmi di fedeltà, la nostra infra
struttura digitale genera continuamente tracce 
che potrebbero essere determinanti per le auto
rità penali.

I punti fedeltà accumulati presso un gran
de rivenditore mostrano ad esempio dove vengo
no acquistati i prodotti per l’uso quotidiano  
durante il periodo in questione. Questa informa

Continuazione a pagina 20
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Una questione di ponderazione

Il parere di Nils Güggi, capo del settore Diritto e 
Controlling presso il Servizio SCPT, è inequivo
cabile: «La sorveglianza dei metadati è chiara
mente un’ingerenza nel diritto alla protezione 
della sfera privata, garantito dalla Costituzione 
federale». D’altro canto, aggiunge Güggi, esiste 
un interesse pubblico nel perseguire efficace
mente reati gravi.

Secondo l’articolo 36 della Costituzione  
federale, aggiunge il giurista, la memorizzazione 
di metadati è consentita. Su tale interpretazione 
dell’articolo si basano la legge federale sulla sor
veglianza della corrispondenza postale e del traf
fico delle telecomunicazioni (LSCPT) e le rispet
tive ordinanze.

La Società Digitale sostiene invece una po
sizione diversa. L’organizzazione non a scopo di 
lucro dice d’impegnarsi per la protezione dei cit
tadini e dei consumatori nell’era digitale. La me
morizzazione di metadati presuppone una sorve
glianza costante di tutti i cittadini in Svizzera 
senza che vi sia un motivo o un sospetto.

Nel 2014 la Società Digitale ha inoltrato al 
Servizio SCPT una domanda di cancellazione  
generale di tali dati. Poiché il Servizio SCPT ha 
respinto la domanda, la società ha presentato  
ricorso al Tribunale amministrativo federale. 
Tuttavia, i giudici di San Gallo e in seguito anche 
i loro colleghi del Tribunale federale di Losanna 

lo hanno respinto. Nel 2018 la Società Digitale ha 
infine adito la Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Corte EDU), dove il caso è ancora pendente.

I giudici di Strasburgo attribuiscono tradi
zionalmente grande importanza alla protezione 
della sfera privata. Ma Nils Güggi è fiducioso che 
la Corte suprema approverà la memorizzazione 
dei metadati in Svizzera.

A tale riguardo indica segnatamente due 
particolarità della pratica svizzera: in primo 
luogo, qualsiasi analisi dei metadati deve essere 
approvata da un giudice dei provvedimenti coer
citivi. In secondo luogo, i dati degli utenti dei for
nitori sono resi disponibili dal sistema di tratta
mento del Servizio SCPT; in questo modo si 
garantisce che le autorità possano accedere solo 
ai dati per i quali hanno un’autorizzazione.

La memorizzazione di metadati suscita controversie anche  
in Svizzera: dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo è 
pendente un ricorso della Società Digitale.
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Anche nella rapina del furgone portavalo
ri nel cantone di Vaud erano in gioco cellulari 
prepagati. Gli autori del reato si sono inoltre av
valsi di un sofisticato sistema per dissimulare le 
tracce digitali. Le autorità penali si sono rese 
conto di aver a che fare con un gruppo di crimi
nali pericolosi, interconnessi a livello internazio
nale.

Poiché il procedimento penale è ancora in 
corso, al capo della BATT non è consentito for
nire dettagli. Rivela solo che il lavoro del suo 
gruppo non è stato facile. Per Julien Cartier, gli 
arresti e le accuse non costituiscono solo un suc
cesso professionale, ma lanciano un segnale alla 
malavita: «Se usiamo le risorse necessarie, siamo 
sempre un passo avanti ai criminali».

zione permette di risalire al presunto centro di 
vita della persona interessata. Se l’ubicazione 
coincide con i risultati della localizzazione basa
ta sui metadati si aggiunge un altro tassello al 
puzzle. In presenza di discrepanze vengono inve
ce sollevate domande interessanti in merito 
all’imputato.

Philipp Umbricht e i suoi colleghi del  
Ministero pubblico del Canton Argovia hanno 
condotto 42 000 procedimenti penali nell’ultimo 
anno. Nello stesso periodo il GPC del Canton  
Argovia ha approvato 21 sorveglianze in tempo 
reale e 125 sorveglianze retroattive.

Criminali inesperti e criminali professionisti
Stando alle esperienze di Umbricht, nella metà 
dei casi le persone sorvegliate si sono rese sospet
te in una situazione emotiva eccezionale. Il pro
curatore generale Umbricht parla di persone ine
sperte che si lasciano guidare dagli impulsi. Non 
prestano quasi alcuna attenzione al loro compor
tamento comunicativo e quindi le sorveglianze 
retroattive portano in modo relativamente rapido 
a prove incriminanti o scagionanti.

L’altra metà delle persone sorvegliate ri
chiede invece un onere investigativo maggiore. 
L’appassionato di ciclismo Umbricht le definisce 
«dilettanti d’élite» tra i delinquenti. Sono truffa
tori professionisti o perlomeno abituali o che traf
ficano con merce proibita quali stupefacenti, me
dicinali oppure opere d’arte. Conoscendo la forza 
rivelatrice dei metadati provvedono a comunica
re in modo anonimo.

Il modo più semplice per inviare mail, 
chattare, navigare e telefonare in incognito, è 
usare carte SIM prepagate non registrate, intesta
te a una persona diversa o inesistente. Tali carte 
sono estremamente fastidiose per le autorità pe
nali perché riuscire a risalire a una persona fisica 
è molto oneroso e costoso. Anche se dal 2004 vige 
un obbligo di registrazione delle carte prepagate, 
le forze dell’ordine stimano a diverse centinaia  
di migliaia gli esemplari non registrati ancora in 
circolazione. Si tratta infatti di una merce molto 
ambita nell’ambiente criminale.

Carte prepagate  
non registrate sono  
una merce molto  
ambita nell’ambiente  
criminale.
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«Il volume dei dati è  
in rapida crescita».
Hubert Wagner 
Lawful Interception Officer alla Swisscom 

Lei garantisce che la Swisscom, un’impresa con 
circa 16 000 collaboratori, sia in ogni momento 
pronta a fornire informazioni ed attuare  
sorveglianze secondo la LSCPT. Di quali risorse 
dispone	a	tal	fine?
Non forniamo informazioni circa l’onere finan
ziario. Non è tuttavia un segreto che i nostri  
11 collaboratori assicurano l’esecuzione di questi 
compiti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Inoltre, as
segno molti mandati interni di Engineering. 
Questo dimostra che il nostro onere è considere
vole. Poiché viene indennizzato solo parzialmen
te, va precisato che la collaborazione alla sorve
glianza del traffico delle telecomunicazioni per 
noi provider non è un affare bensì un obbligo  
legale.

Per la Swisscom Lei è responsabile sia per la 
sorveglianza in tempo reale sia per quella 
retroattiva.	Qual	è	la	differenza?
La sorveglianza in tempo reale richiede cono
scenze nel campo delle reti, mentre la memoriz
zazione dei metadati presuppone conoscenze ap
profondite di banche dati e Lawful Interception, 
di cui dispongono i nostri specialisti IT a Zurigo 
e Berna.

Ma restiamo nell’ambito dei metadati. Di che 
volume	stiamo	parlando?
Il volume del traffico nelle nostre reti cresce in 
modo molto rapido. Dal 2017 al 2020 è aumen
tato da 267 a 556 milioni di terabyte. Alla fine del 
2020 abbiamo memorizzato una quantità di  
metadati pari a 0,5 petabyte, che corrisponde 
all’incirca a mezzo miliardo di megabyte.

Come riesce a reperire i dati richiesti dal  
Servizio SCPT	nel	poco	tempo	a	disposizione?
I metadati sono memorizzati per determinati 
lassi di tempo. I dati relativi ai messaggi di posta 
elettronica sono memorizzati in cartelle diverse 
rispetto a quelli sulle chiamate telefoniche o gli 
sms. Quando riceviamo una richiesta per un de
terminato intervallo di tempo, il sistema sa con 
relativa precisione dove reperire i dati.

La sorveglianza attuata nel rispetto del diritto, 
chiamata appunto Lawful Interception, è  
un’attività molto speciale. Quali software ha  
a	disposizione?
La tecnologia di base è una piattaforma open 
source che adattiamo e ampliamo secondo le no
stre esigenze. Disponiamo inoltre di applicazioni 
per la gestione dei compiti giornalieri, che abbia
mo allestito internamente sulla base della strut
tura di un fornitore svizzero.

Ha a che fare giorno e notte con il Servizio 
SCPT. Come reagisce quando un servizio estero 
intende	valutare	i	metadati	di	clienti	Swisscom?
Gli ricordiamo che può ricorrere alle vie legali. 
Fornirgli i dati significherebbe violare il segreto 
delle telecomunicazioni.
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Pronto in  
quindici minuti

Niko Lukic della Gestione della sorveglianza è responsabile della 
consulenza e del supporto tecnico alle autorità penali 
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In Svizzera ogni giorno vengono commessi reati 
gravi o scompaiono persone. Il pubblico è di so
lito informato tramite un allarme push di un’im
presa mediatica configurato su un cellulare, una 
pratica comune per gli utenti della generazione 
smartphone. Ma per i collaboratori del settore 
Gestione della sorveglianza, come Niko Lukic, le 
notifiche push hanno un significato speciale: 
quando è di servizio e le autorità penali hanno 
bisogno dei dati relativi alla comunicazione di 
persone scomparse o sospette, entra in gioco 
anche lui.

Sono gli inquirenti dei corpi di polizia can
tonali, ma anche i procuratori e i collaboratori  
dei tribunali dei provvedimenti coercitivi a con
tattare il Servizio SCPT. Niko Lukic lavora da più 
di 10 anni nel settore della gestione delle sorve
glianze del Servizio SCPT.

Domande al «Special Case Team»
Assieme a sette colleghi, Lukic costituisce il cen
tro di contatto del Servizio SCPT per le autorità 
penali. Con un semplice click inoltra le richieste 
di routine ai provider. Altre domande richiedono 
invece più tempo; ad esempio l’invio di un cosid
detto «Special Case Team» a un piccolo fornitore 
che non è in grado di mettere a disposizione i dati 
per la sorveglianza in tempo reale.

Spesso, i nessi complessi inducono gli in
quirenti a ricorrere al parere esperto di Lukic.  
Alcune volte hanno bisogno di semplice sostegno 
tecnico e altre invece, racconta Niko Lukic, «esco
gitiamo insieme il miglior modo di procedere».

Ogni sette settimane Niko Lukic ha con sé 
per sette notti e sette giorni di fila uno dei due 
cellulari di pronto intervento del Servizio SCPT. 
Di notte è a portata di mano accanto al letto, con 
la suoneria al massimo. «In media l’allarme suona 
due volte a notte», racconta l’esperto. Il mandato 
deve essere eseguito entro 15 minuti, come pre
scritto dalle regole.

Quando scompare un membro di famiglia, 
tutte le persone coinvolte sanno che devono 
aspettarsi il peggio. È la rapidità della localizza
zione a determinare se l’aiuto per la persona 
scomparsa arriva in tempo.

Durante l’operazione, Niko Lukic si affida 
alla routine consolidata. I pensieri sui destini 
degli interessati emergono solo dopo, nel silenzio. 
A novembre e dicembre, al culmine della pande
mia di Covid, è stata proprio dura, dice Niko 
Lukic: «Praticamente ogni notte ci veniva segna
lato un tentato suicidio».

Di notte il suo cellulare è  
a portata di mano accanto  
al letto, con la suoneria  
al massimo.
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«Corretto, chiaro
ed esaustivo»

Il Servizio SCPT garantisce la sorveglianza della corrispondenza 
postale e del traffico delle telecomunicazioni conforme alla legge. 
Al contempo partecipa allo sviluppo delle basi legali. La giurista 
Daniela Siegrist fa parte del gruppo di quattro persone che  
traspone lo sviluppo tecnico della telecomunicazione in leggi e 
ordinanze.

Signora Siegrist, noi tutti abbiamo imparato 
nelle lezioni di educazione civica che il Parla-
mento approva leggi e il Governo emette le 
relative ordinanze. In che consiste il ruolo del 
Servizio	SCPT?
È compito dell’amministrazione presentare pro
poste concrete per nuove normative concernenti 
i diversi dossier, in parte estremamente comples
si. In tal senso, il Servizio SCPT, attivo nell’ambi
to della sorveglianza del traffico delle telecomu
nicazioni (STT), non costituisce un’eccezione, 
anche se va notato che in quanto piccolo servizio 
con 60 collaboratori svolge gli stessi compiti dei 
grandi uffici federali.

Il Servizio SCPT è frutto della liberalizzazione 
del mercato delle telecomunicazioni di ben  
20 anni fa. Ma è corresponsabile della perti-
nente legislazione soltanto dall’ultima revisione 
totale della legge federale sulla sorveglianza 
della	corrispondenza	postale	e	del	traffico	delle	
telecomunicazioni	(LSCPT).	Perché?

La crescente diffusione di telefoni cellulari in 
grado di collegarsi a Internet negli anni 2000 ha 
accelerato ancora di più lo sviluppo tecnologico 
nell’industria delle telecomunicazioni: l’uso di 
applicazioni e piattaforme Voice over IP è pro
gressivamente diventata all’ordine del giorno per 
un numero sempre maggiore di persone. Di fron
te a tale dinamica, si è ritenuto che i futuri pro
getti di legge avrebbero richiesto una perizia tec
nica, che poteva essere garantita più facilmente 
in loco, ovvero presso il Servizio SCPT stesso. Da 
allora disponiamo di un gruppo di quattro per
sone che si occupa degli atti normativi.

Nel marzo 2018 è entrata in vigore l’ultima 
revisione della LSCPT e delle corrispondenti 
ordinanze. Nel 2020 è stato tuttavia necessario 
rivedere quattro ordinanze. Perché questo 
bisogno	di	revisione?
All’origine delle revisioni non c’è un unico fattore 
sempre uguale. Un possibile input sono gli inter
venti parlamentari del Consiglio nazionale e del 
Consiglio degli Stati. Per questi prepariamo il  
parere del Consiglio federale e, a seconda delle 
decisioni delle Camere, diventiamo attivi. Un  
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secondo motivo per rivedere la LSCPT o le ri
spettive ordinanze sono le modifiche di altre 
leggi che possono avere implicazioni per la sor
veglianza. Il 13 giugno 2021 il Popolo svizzero si 
dovrà esprimere in merito alla legge federale 
sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo 
(MPT). La nuova legge prevede in particolare  
la localizzazione dei cosiddetti potenziali terro
risti. Se la legge sarà accettata, le ordinanze rela

tive alla LSCPT dovranno specificare il modo in 
cui dovranno essere ordinate e attuate le rispetti
ve misure.

In che misura le autorità penali e i fornitori di 
servizi	di	telecomunicazione	(FST)	influiscono	
sull’attività	normativa?
La risposta a tale domanda ci riconduce alla di
namica della tecnologia nell’industria delle tele
comunicazioni. In un mondo senza inventori, in
gegneri e innovazioni il Servizio SCPT potrebbe 
limitarsi a ricevere le richieste delle autorità pe
nali ed emanare il rispettivo ordine per i FST. Sta 
di fatto però che i FST modificano e aggiornano 
costantemente le loro infrastrutture. Perciò suc
cede con una certa frequenza che le disposizioni 
vigenti non possono più essere attuate in modo 
soddisfacente. Oppure la tecnologia offre possi
bilità finora sconosciute che richiedono di creare 
nuove disposizioni sulla base della LSCPT.

Quali sono concretamente le innovazioni tecni-
che	attuali	di	cui	si	sta	occupando?
L’introduzione dello standard 5G nelle reti mobi
li rappresenta una sfida enorme. La rete 5G rende 
impossibili alcune forme di sorveglianza esisten
ti e ne permette altre. Le autorità penali sono toc
cate da queste nuove possibilità e hanno quindi 
bisogno di un adeguamento rapido delle perti
nenti ordinanze.
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Per i FST – attualmente si tratta di 780 imprese – 
la messa a disposizione o l’estrapolazione dei 
dati di utenti è onerosa. Quanto sono disposti  
a continuare a implementare sempre nuovi 
regolamentazioni?
Esiste effettivamente un certo conflitto tra il  
diritto dei FST alla libera attività economica e 
l’interesse pubblico a un’efficace perseguimento 
penale. In tale dialettica il Servizio SCPT assume 
il ruolo di mediatore. In termini di legislazione 
ciò significa che al momento di modificare le  
ordinanze valutiamo sempre gli eventuali oneri 
aggiuntivi per i FST. D’altra parte, proponiamo 
anche modifiche che semplificano i processi  
esistenti e riducono così il carico di lavoro dei 
FST.

I collaboratori del Servizio SCPT hanno a che 
fare con le autorità penali e i FST letteralmente 
24 ore su 24. Lo stress quotidiano lascia  
spazio per discutere richieste fondamentali che 
potrebbero	avere	conseguenze	legali?
I nostri colleghi giuristi del Provider Manage
ment e della Gestione della sorveglianza raccol
gono le proposte e i ricorsi in maniera sistemati
ca. Le richieste delle parti interessate vengono 
inserite in una tabella di marcia; ciò significa 
semplicemente che allestiamo una lista interna in 
cui descriviamo e valutiamo le richieste.

Come procede concretamente quando si tratta 
di	redigere	un	articolo	di	legge	o	di	ordinanza?
Prima di tutto occorre una bozza. In questa fase 
noi giuristi lavoriamo come autori o giornalisti 
alla ricerca di nuove ispirazioni ed idee. Una 
volta che esiste una prima bozza, la discutiamo 
in una cerchia ristretta e la finalizziamo. Il testo 
definitivo deve essere il più corretto, chiaro ed 
esaustivo possibile.

Il Servizio SCPT e la nuova ordinanza 
sugli emolumenti
Nel 2020, più di 260 000 informazioni semplici 
e complesse sono state fornite alle autorità pena-
li. Fino a metà anno ogni singola informazione era 
soggetta a pagamento e andava pertanto fattu-
rata. Per facilitare la fatturazione, il 15 novembre 
2017 il Consiglio federale ha incaricato il Servizio 
SCPT di istituire un gruppo di lavoro sul finanzia-
mento della sorveglianza del traffico delle tele-
comunicazioni GL Finanziamento STT.
Dopo diversi workshop il gruppo di lavoro (GL) 
ha proposto di mantenere il modello esistente di 
fatturazione individuale, ma di ridurre l’onere  
amministrativo esentando dai costi le richieste  
relative a utenti di indirizzi IP o a numeri di telefo-
no. Poiché il Servizio SCPT ha finora fatturato 
nove franchi per le informazioni semplici e inten-
deva continuare a indennizzare i fornitori con tre 
franchi per ogni risposta, tale regolamentazione 

avrebbe comportato per il Servizio SCPT, e di 
conseguenza anche per il bilancio della Confede-
razione, una diminuzione delle entrate annuali 
pari a 1,4 milioni di franchi. Per questo motivo il 
gruppo di lavoro GL Finanziamento STT ha 
raccoman dato di aumentare gli emolumenti delle 
misure di sorveglianza in tempo reale e retro-
attive. I suggerimenti del GL sono infine confluiti 
in una revisione parziale dell’ordinanza sugli emo-
lumenti e le indennità per la sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle teleco-
municazioni (OEm-SCPT). Il 20 maggio 2020 il 
Consiglio federale ha approvato l’ordinanza, che 
è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Da allora le 
informa zioni semplici per le autorità autorizzate a 
richiedere informazioni sono gratuite, mentre i 
fornitori continuano a percepire un’indennità di 
tre franchi.
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Come si svolge la collaborazione con i tecnici 
del	Servizio	SCPT	in	tale	fase?
Prima di tutto, del nostro gruppo fa parte un in
gegnere della legislazione, ossia un tecnico che ha 
seguito una formazione giuridica. Quando poi si 
arriva al momento di approfondire l’argomento a 
livello tecnico, ci consultiamo con altri colleghi.

E	l’affinità	dei	giuristi	per	le	tecnologie	di	rete	e	
l’informatica?
Anche i giuristi devono disporre di una certa  
affinità per la tecnica e l’informatica. Il fatto di 
avere ad esempio già scritto in privato il codice 
di un piccolo programma aiuta a capire meglio i 
nessi complessi.

Cosa succede una volta che la bozza è redatta 
e approvata dal gruppo responsabile della 
legislazione?
In seguito passa alla direzione del Servizio per 
una revisione critica. Se i lavori di redazioni sono 
terminati, la bozza va in consultazione degli uffi
ci. Una volta integrati i pareri dei diversi uffici,  
su nostra richiesta il Consiglio federale avvia la 
procedura di consultazione. Tutte le cerchie inte
ressate, in particolare le autorità penali e i FST, 
hanno la possibilità di esprimere il loro parere. In 
seguito il testo torna in consultazione degli uffici 
per poi ripassare al Consiglio federale che appro
va il progetto.

Sembra piuttosto oneroso…
In effetti, è un processo lungo. La cerchia degli 
interessati diventa sempre più grande. Fortuna
tamente, esiste una guida della Cancelleria fede
rale con direttive e raccomandazioni per i pro
getti di legge nell’Amministrazione federale. Il 
«Raccoglitore rosso» contiene liste di indirizzi, 
modelli di testo e di formato. Se ad esempio il 
rapporto esplicativo supera le 30 pagine occorre 
allestire un indice.

Le misure relative alla sorveglianza delle tele-
comunicazioni tangono il diritto alla sfera 
privata. In che modo il legislatore ha garantito 
che alla protezione dei dati venga attribuita la 
debita importanza nonostante la sorveglianza 
delle	telecomunicazioni	continui	a	svilupparsi?
Secondo la LSCPT la protezione della sfera pri
vata è molto importante. Quindi la libertà reda
zionale a livello di ordinanza è limitata. Inoltre, 
ogni proposta per una revisione di ordinanza 
passa dall’Incaricato federale della protezione dei 
dati e della trasparenza.

A che punto della procedura legislativa il  
cittadino	ha	la	possibilità	di	essere	sentito?

Sulla pagina web della Cancelleria federale sono 
accessibili senza barriere le procedure di consul
tazione nonché informazioni riguardo alle perso
ne di contatto. Entro il termine previsto, qualsia
si persona e organizzazione può esprimere il suo 
parere critico nei confronti dei nostri progetti.

«In seguito il  
testo torna al 
Consiglio fede
rale che approva 
il progetto.»
Daniela Siegrist
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Motivi della  
sorveglianza

Secondo la Statistica criminale di polizia, nel 
2020 in Svizzera sono stati notificati 523 062 reati. 
Ai fini del loro perseguimento in 9085 casi, un 
numero relativamente esiguo, si è fatto ricorso 
alla misura investigativa della sorveglianza del 
traffico delle telecomunicazioni.

Va inoltre osservato che per un reato o una 
misura di acquisizione soggetta ad autorizzazio
ne possono essere ordinate diverse sorveglianze, 
ad esempio perché possono essere sorvegliati sia 
il telefono fisso sia i cellulari del presunto autore. 
Spesso più persone obbligate a collaborare sono 
incaricate di sorvegliare gli stessi numeri di cellu
lare al fine di poter coprire tutti i casi di roaming. 
Il numero delle persone direttamente interessate 
da misure di sorveglianza è di conseguenza net

tamente inferiore a quello delle misure di sorve
glianza disposte.

Nella maggior parte dei casi la sorveglian
za è stata disposta in relazione a reati patrimonia
li (52 %). Al secondo posto (20 %) si trovano le 
violazioni della legge sugli stupefacenti e al terzo 
posto (9 %) i reati contro la vita e l’integrità della 
persona.

La sorveglianza del traffico delle telecomu
nicazioni può essere disposta anche per cercare 
persone disperse. Le ricerche d’emergenza si tro
vano al quarto posto (8 %).

Per ulteriori informazioni sulle statistiche  
si rimanda al sito 
www.li.admin.ch/it/stats

52 % reati patrimoniali

11 % altri

20 % reati in materia  
di stupefacenti

9 % lesioni personali  
e omicidi

8 % ricerche d’emergenza
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Definizione	e	numero	 
di misure di sorveglianza  
e tipi di informazione

Sorveglianza in tempo reale 
Nella sorveglianza in tempo reale 
i dati della corrispondenza postale 
e del traffico delle telecomunica
zioni vengono trasmessi alle auto
rità di perseguimento penale  
simultaneamente, con un leggero 
ritardo o periodicamente me
diante il sistema di trattamento.

Sorveglianza retroattiva 
Nella sorveglianza retroattiva si 
reperiscono soprattutto prove dei 
collegamenti per sapere, ad esem
pio, chi ha telefonato con chi, 
quando, dove e per quanto tempo.

Ricerca d’emergenza 
La ricerca d’emergenza viene di
sposta, ad esempio, per localizzare 
e salvare escursionisti vittime  
di incidente o bambini scomparsi.

Ricerca di condannati 
Nel quadro della ricerca di con
dannati, le autorità inquirenti 
possono individuare persone con
dannate a una pena detentiva  
o nei cui confronti è stata disposta 
una misura privativa della libertà 
con una sentenza cresciuta in 
giudicato.

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 comu
nicazioni, i tentativi di comunica
zione e gli accessi alla rete in un 
determinato periodo.

Informazioni semplici 
Le informazioni semplici forni
scono informazioni di base  
sui collegamenti di telecomunica
zione, in particolare a quale  
abbonato è attribuito un determi
nato numero di telefono o un 
indirizzo IP.

Informazioni complesse 
Le informazioni complesse forni
scono informazioni più dettagliate 
sui collegamenti di telecomunica
zione, come p.es. copie di contrat
ti e documenti d’identità.
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Mandati per Confederazione, 
Cantoni e Liechtenstein

Casi e mandati
Quando le autorità penali oppure il Servizio delle atti-
vità informative della Confederazione (SIC) aprono  
un nuovo incarto significa anche che aprono un nuovo 
caso.
La sorveglianza delle telecomunicazioni può rivelarsi 
molto utile nel corso delle indagini. Se le autorità  
intendono attuare misure, non capita praticamente mai 
che si rivolgono al Servizio SCPT per un solo ordine e  
un solo mandato. Anche nel caso di una ricerca d’emer-
genza per trovare una persona scomparsa è spesso 
necessario ripetere le localizzazioni in momenti diversi. 
Un numero particolarmente elevato di mandati per caso 
viene generato quando le autorità penali ricorrono  

alla ricerca per copertura delle antenne. I motivi sono 
tre: in Svizzera praticamente ogni punto di un’area  
abitata è coperto da più antenne radio di diversi forni-
tori. A questi possono aggiungersi punti d’accesso 
WLAN pubblici. In secondo luogo, per rispettare la pro-
tezione dei dati, il legislatore limita la ricerca per  
copertura delle antenne a un massimo di due ore, il che 
richiede di ripetere la misura, soprattutto quando  
l’ora del crimine è sconosciuta. E in terzo luogo, in zone 
particolarmente frequentate, come ad esempio nelle 
stazioni, le celle radio di un fornitore possono sovrap-
porsi ad altre. Nel 2020 il Servizio SCPT ha ricevuto più 
di 2500 mandati di ricerche per copertura delle 
antenne legati a soli 26 casi.
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23 724

Numero di domande 
dei cittadini

Servizi di pronto  
intervento effettuati

Utenti registrati siste-
ma di trattamento

WMC 5500
Warrant Management Component (gestione dei mandati)

IRC 2600
Information Request Component (informazioni)

RDC 1900
Retained Data Component (sorveglianze retroattive)

ISS 2500
Interception System Schweiz (sorveglianze in tempo reale) 

Conto economico  
Servizio SCPT in CHF
Ricavi complessivi

12,9 mio.
Costi complessivi

32,3 mio.
Contributo di copertura 
Confederazione

19,4 mio.

Numero di domande 
dei media

 21

Numero di casi  
speciali

 185
(cfr. pag. 8 / 9, parte Provider Management) 
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Numero di  
collaboratori

 60
Quota di uomini  
e donne

Distribuzione  
linguistica

Età media

 44
63 % 
Tedesco

23 % 
Francese

7 % 
Italiano

7 % 
Altro

Ripartizione  
per età

20–29 anni

12 %
30–39 anni

22 %
40–49 anni

27 %
50–59 anni

36 %
60–69 anni

3 %

20
40
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«Se usiamo
le risorse  
necessarie,
siamo sempre
un passo avanti 
ai criminali.»
Julien Cartier, capo della Brigade d’analyse des traces technologiques (BATT) 
della polizia cantonale vodese
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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.




