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Rapporto esplicativo concernente il disegno di ordinanza sulla protezione extrapro-
cessuale dei testimoni (Ordinanza sulla protezione dei testimoni, OPTes) 

1. In generale 

1.1 Situazione iniziale 

Il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente 
l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro 
la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni 
(LPTes).1

Il relativo decreto federale, che comprende il disegno della LPTes, è stato approvato 
dall’Assemblea federale nella votazione finale del 23 dicembre 2011. 

 

Il presente disegno di ordinanza è stato elaborato dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) in 
collaborazione con un gruppo di esperti composto di rappresentanti di un corpo cantonale di 
polizia, di un pubblico ministero cantonale, di una polizia degli stranieri e di un’autorità di 
migrazione comunali, come pure dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e del Ministero pub-
blico della Confederazione (MPC). 

1.2 Necessità di legiferare a livello di ordinanza 

1.2.1 Necessità di legiferare in base al disegno della LPTes 

La legge prevede alcuni mandati legislativi. Il Consiglio federale disciplina: 

- i dettagli concernenti la presentazione della richiesta da parte di chi dirige il proce-
dimento al Servizio di protezione dei testimoni (art. 6); 

- le modalità per porre fine al programma di protezione dei testimoni (art. 11); 

-  la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 23); 

-  i dettagli del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni 
(art. 25); 

-  la chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni (art. 34); 

- le prestazioni di consulenza e di sostegno da indennizzare fornite ai Cantoni non-
ché l’importo e le modalità dell’indennizzo (art. 35). 

1.2.2 Necessità di legiferare in base al messaggio concernente l’approvazione e la traspo-
sizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani 

- Periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani2

                                                
1 FF 2011 1 

: la Con-
venzione (art. 13) stabilisce che ogni Parte deve prevedere nel proprio diritto naziona-
le un periodo di recupero e di riflessione per le vittime della tratta di esseri umani. 

2 L’adeguamento della terminologia è il risultato della prevista verifica della legislazione nazionale 
finalizzata ad agevolarne l’attuazione ai sensi della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani (FF 2011 28, messaggio, in fine al commento all’art. 14 della Convenzione). 
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L’articolo 35 dell’ordinanza del 24 ottobre 20073

- Competenza per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata a vittime e testi-
moni della tratta di esseri umani: l’articolo 36 OASA stabilisce che l’autorità cantonale 
degli stranieri può rilasciare alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani un 
permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini 
di polizia o della procedura giudiziaria. Poiché le vittime della tratta di esseri umani 
sono spesso collocate, per motivi di sicurezza, in un Cantone diverso da quello in cui 
si svolgono le indagini o la procedura giudiziaria, il luogo di soggiorno può differire dal 
luogo in cui è stato compiuto il reato (p. es. dopo una retata in un cabaret). Nella 
prassi è pertanto difficile determinare la competenza territoriale per il rilascio dei per-
messi. La modifica prevista dell’articolo 36 capoverso 2 OASA stabilisce che il rilascio 
del permesso di soggiorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Canto-
ne in cui è stato commesso il reato. 

 sull’ammissione, il soggiorno e 
l’attività lucrativa (OASA) soddisfa, in linea di massima, tale requisito. L’esperienza 
tuttavia mostra che nella prassi il recupero è un aspetto cui viene data un’importanza 
minore rispetto alla riflessione. Questa discrepanza risulta anche dalla rubrica e dal 
testo della disposizione in questione che fa essenzialmente riferimento al «tempo di 
riflessione». L’integrazione della nozione di periodo di recupero nella rubrica e nel te-
sto normativo intende incoraggiare le autorità competenti a tener debitamente conto 
di entrambi gli aspetti nel calcolo del tempo da concedere. 

È pertanto possibile, per scopi di protezione o a causa dell’assenza di istituzioni ade-
guate, collocare il testimone in un altro Cantone, d’intesa con le autorità cantonali 
competenti. In questi casi, la regolamentazione provvisoria del soggiorno resta di 
competenza del Cantone in cui è stato commesso il reato. 

La norma di cui all’articolo 36 capoverso 2 permette di semplificare la collaborazione 
tra le autorità a favore delle vittime poiché chi dirige il procedimento si trova nello 
stesso Cantone dell’autorità di rilascio. 

Tuttavia si verifica spesso che lo sfruttamento della vittima non sia delimitato a un so-
lo Cantone e che le indagini pertinenti siano pertanto contemporaneamente condotte 
nei diversi Cantoni interessati. In tali casi, spetta al Cantone in cui la vittima ha sog-
giornato per ultimo rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata. Per ultimo 
luogo di soggiorno s’intende il luogo in cui la persona è stata effettivamente presente, 
indipendentemente dalla durata del soggiorno, ai fini dello sfruttamento. Di seguito è 
riportato un esempio di applicazione di tale norma: una persona è vittima di sfrutta-
mento in un postribolo nel Cantone X. La stessa persona è inoltre costretta occasio-
nalmente a prostituirsi per strada anche nel Cantone Y. In entrambi i Cantoni sono 
avviate le pertinenti indagini. In questo caso, il Cantone competente per il rilascio del 
permesso di soggiorno di breve durata sarà quello in cui la persona si trovava effetti-
vamente allorché è stata vittima dell’ultimo sfruttamento. Potrebbe quindi trattarsi del 
Cantone in cui è ubicato il postribolo e sul cui territorio la persona in questione ha re-
golarmente soggiornato per lunghi periodi come pure del Cantone in cui la vittima ha 
soggiornato soltanto sporadicamente esercitandovi la prostituzione di strada. Se la di-
rezione del procedimento è affidata a un altro Cantone, l’articolo 36 capoverso 1 sarà 
applicato nuovamente ai fini di una proroga dell’autorizzazione. 

L’articolo 36 capoverso 2 consente alla vittima di ottenere un permesso di soggiorno 
di breve durata nei tempi più brevi possibili, garantendole in tal modo un sostegno fi-

                                                
3 RS 142.201 
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nanziario e la possibilità di usufruire quanto prima dell’assistenza fornita dai servizi 
cantonali competenti. 

Per evitare che il trasferimento di una vittima, ai fini della sua protezione, al di fuori 
del Cantone che le ha rilasciato il permesso sia considerato un cambiamento di Can-
tone ai sensi dell’articolo 67 OASA, è stata apportata una modifica in questo senso 
all’articolo 68 OASA. Secondo il diritto vigente, l’articolo 68 stabilisce infatti che il 
soggiorno per un trattamento medico fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso 
non costituisce cambiamento di Cantone. La stessa norma sarà ora applicata anche 
agli stranieri che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso di sog-
giorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della 
procedura giudiziaria. 

1.2.3 Necessità di emanare disposizioni organizzative 

Con la gestione del Servizio nazionale di protezione dei testimoni, fedpol assume un nuovo 
compito in virtù di una legge speciale (art. 22 e 23 LPTes). Di conseguenza occorre adegua-
re l’articolo 10 dell’ordinanza del 17 novembre 19994

2. Commento alle singole disposizioni 

 sull’organizzazione del Dipartimento 
federale di giustizia e polizia in cui sono elencati i compiti speciali svolti da fedpol. 

Sezione 1: Oggetto 

Per motivi di chiarezza, l’articolo 1 elenca gli ambiti disciplinati dall’ordinanza. 

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni 

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta 

L’articolo 6 LPTes incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli concernenti la pre-
sentazione della richiesta da parte di chi dirige il procedimento al Servizio di protezione dei 
testimoni. 

Il capoverso 2 riporta in forma di elenco gli elementi che devono figurare nella richiesta pre-
sentata da chi dirige il procedimento, garantendo in tal modo che il Servizio di protezione dei 
testimoni riceva il prima possibile informazioni dettagliate sulla persona da proteggere e che 
la richiesta possa quindi essere sottoposta a un esame efficiente e rapido. Il capoverso 3 
sancisce, per il medesimo scopo, l’obbligo di corredare la richiesta della documentazione 
necessaria per il suo esame. 

A seconda della situazione di pericolo, in alcuni casi potrebbe essere necessario proteggere 
la persona minacciata già durante la procedura di richiesta. A tale riguardo, l’articolo 23 ca-
poverso 1 lettera e LPTes prevede che il Servizio di protezione dei testimoni può fornire so-
stegno anche prima dell’attuazione di un programma di protezione dei testimoni. Secondo 
l’articolo 20 capoverso 2 lettera a del disegno di ordinanza rientra in queste prestazioni di 
sostegno anche l’esecuzione completa delle misure di protezione da parte del Servizio di 
protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente. L’articolo 7 capoverso 3 LPTes 
prevede inoltre che, dopo aver ricevuto la richiesta, il Servizio di protezione dei testimoni può 
adottare, nell’ambito della procedura d’esame, misure d’urgenza per proteggere la persona 
                                                
4 RS 172.213.1 
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minacciata. Il Servizio di protezione dei testimoni può essere pertanto chiamato a contribuire 
in qualsiasi fase della procedura di richiesta alla protezione parziale o integrale di una perso-
na minacciata. Dal canto suo, l’autorità richiedente potrà conseguentemente assolvere senza 
urgenza l’obbligo previsto di motivare e documentare in modo esaustivo la richiesta. 

Per la Svizzera la collaborazione tra le autorità richiedenti e il Servizio di protezione dei te-
stimoni costituisce una forma di cooperazione nuova e molto impegnativa. Ai fini 
dell’applicazione della LPTes si prevede quindi di ricorrere a specialisti designati ufficialmen-
te che garantiscano lo scambio di esperienze tra il Servizio di protezione dei testimoni e le 
autorità di perseguimento penale. Tale compito potrebbe, ad esempio, essere svolto da un 
gruppo di consulenti della Commissione svizzera contro la criminalità (CSC) o di un altro 
comitato tecnico. 

Art. 3 Competenza 

La richiesta è presentata da chi dirige il procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Nella maggio-
ranza dei casi occorre proteggere i testimoni ancor prima del processo di prima istanza o del 
ricorso. Perciò la richiesta sarà di norma presentata dal pubblico ministero competente. In 
rari casi può essere necessario attuare un programma di protezione dei testimoni dopo la 
conclusione del procedimento penale. In tali casi, l’autorità incaricata di presentare una ri-
chiesta è quella che ha adottato la decisione che conclude il procedimento (art. 6 cpv. 2 
LPTes)5. In virtù dell’articolo 61 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 otto-
bre 20076 (Codice di procedura penale, CPP) in combinato disposto con l’articolo 2 della 
legge federale del 19 marzo 20107

Art. 4 Trasmissione e invio 

 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP), nei procedimenti penali fede-
rali la richiesta dev’essere presentata, a seconda della fase del procedimento, dal Ministero 
pubblico della Confederazione, dal Tribunale penale federale o dal Tribunale federale. 

L’articolo 1 dell’ordinanza del 4 luglio 20078

Chi dirige il procedimento di cui all’articolo 6 capoverso 1 LPTes trasmette al Servizio di pro-
tezione dei testimoni la richiesta di attuazione di un programma di protezione dei testimoni. 
La relativa documentazione sottostà per principio alla tutela del segreto (art. 24 cpv. 2 
LPTes). Il diritto federale statuisce quindi che le informazioni classificate possano essere 
trattate (trasmesse) dalle autorità cantonali o comunali. Il trattamento dei dati da parte di 
queste autorità è pertanto sottoposto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione delle 
informazioni. 

 sulla protezione delle informazioni della Confe-
derazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrl) disciplina la protezione delle 
informazioni della Confederazione e dell’esercito, nella misura in cui è necessaria 
nell’interesse del Paese. Detta ordinanza si applica, secondo il suo articolo 2, 
all’Amministrazione federale nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o 
privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale. 

                                                
5 Cfr. il commento all’art. 6 nel messaggio, FF 2011 68 
6 RS 312.0 
7 RS 173.71 
8 RS 510.411 
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Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni 

L’articolo 11 LPTes prevede diversi motivi per porre fine a un programma di protezione dei 
testimoni. In caso di cessazione della minaccia sarebbe, ad esempio, inutile proseguire un 
programma di protezione dei testimoni. Se, d’altro canto, la persona da proteggere assume 
un comportamento che viola gravemente gli obblighi concordati, diventa impossibile proteg-
gerla e occorre pertanto porre fine al programma di protezione, anche per assicurare la sicu-
rezza dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. 

L’articolo 5 del disegno di ordinanza disciplina i dettagli relativi al terzo motivo previsto dalla 
legge per porre fine al programma, ovvero su richiesta esplicita della persona da proteggere 
(art. 11 cpv. 3 LPTes). Come illustrato nel messaggio9

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni 

 e più precisamente nel commento 
all’articolo 11 capoverso 3 LPTes, la decisione di terminare il programma non deve essere 
motivata da un’esitazione temporanea ma poggiare su un’informazione approfondita e detta-
gliata sulle conseguenze e può avvenire soltanto dopo un periodo di riflessione. La procedu-
ra prevista dall’articolo 5 del disegno tiene conto di tale norma volta a tutelare la persona 
inserita nel programma di protezione dei testimoni, imponendo al Servizio di protezione dei 
testimoni l’obbligo d’informarla in modo esaustivo (cpv. 2). Alla persona da proteggere è inol-
tre accordato un periodo di riflessione di 30 giorni, durante cui può riconsiderare la sua deci-
sione eventualmente presa in modo troppo avventato (cpv. 3). Il periodo di riflessione può 
essere ridotto fino a dieci giorni se anche il Servizio di protezione dei testimoni approva la 
fine del programma di protezione. Questa disposizione potrebbe, ad esempio, applicarsi ai 
casi in cui l’analisi dei rischi effettuata dal Servizio di protezione dei testimoni conferma che 
la persona da proteggere ormai è esposta soltanto a un pericolo lieve e che la fine del pro-
gramma di protezione dei testimoni sarebbe comunque imminente. 

L’attuazione efficace della protezione extraprocessuale dei testimoni richiede un impegno 
elevato da parte dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Soprattutto all’inizio 
di un programma di protezione le persone da proteggere vanno assistite e seguite scrupolo-
samente. Oltre alla protezione vera e propria della persona, il Servizio di protezione dei te-
stimoni fornisce anche assistenza di tipo generale, consigliando e assistendo la persona da 
proteggere nelle situazioni quotidiane, sostenendola nel disbrigo di faccende personali me-
diante, ad esempio, il coordinamento con le autorità interessate (p. es. aiuto alle vittime, poli-
zia degli stranieri, assicurazioni sociali), garantendole l’eventuale assistenza psicologica da 
parte di terzi oppure aiutandola a preparare la deposizione nel procedimento penale. 

Per essere in grado di assistere con professionalità la persona da proteggere, è quindi indi-
spensabile che i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni dispongano di una for-
mazione appropriata. Tuttavia, poiché finora nel Paese non è mai stata eseguita una prote-
zione extraprocessuale dei testimoni istituzionalizzata, la Svizzera risulta ancora sprovvista 
dell’offerta formativa necessaria. fedpol, cui è affidata l’esecuzione della protezione dei te-
stimoni, attualmente svolge già compiti nel settore delle inchieste mascherate i cui aspetti 
fondamentali coincidono con quelli della protezione dei testimoni10

                                                
9 FF 2011 72 seg. 

. L’articolo 6 del disegno di 
ordinanza conferisce pertanto a fedpol, quale Ufficio competente, il compito di disciplinare, in 
base alle conoscenze esistenti, le misure formative necessarie per i suoi collaboratori impe-
gnati nella protezione dei testimoni (cpv. 1). Poiché le formazioni in materia di protezione dei 
testimoni al momento sono offerte soltanto all’estero, il capoverso 3 prevede espressamente 

10 Cfr. il messaggio, commento all’art. 22, FF 2011 79 seg. 
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la collaborazione di fedpol con servizi partner esteri, i quali dispongono spesso di esperienza 
pluriennale in materia. 

Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) 

La LPTes stabilisce che per adempiere i propri compiti, il Servizio di protezione dei testimoni 
gestisce un sistema d’informazione indipendente che, viste le particolari esigenze in materia 
di tutela del segreto, non è collegato agli altri sistemi dell’Amministrazione federale. I principi 
concernenti il sistema d’informazione ZEUSS e il relativo trattamento dei dati sono sanciti a 
livello di legge formale dagli articoli 25–27 LPTes. L’articolo 25 capoverso 5 LPTes incarica il 
Consiglio federale di disciplinare i seguenti aspetti del sistema d’informazione: le responsabi-
lità specifiche in materia di trattamento dei dati, il catalogo dei dati trattati, la durata di con-
servazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione, la trasmissione dei dati a terzi in 
singoli casi, le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati e la registrazione degli accessi. 

Art. 7 Autorità responsabile 

La responsabilità per quanto concerne ZEUSS è attribuita a fedpol che emana un regola-
mento sul trattamento dei dati (cpv. 1–2). In virtù dell’articolo 36 capoverso 4 lettera a della 
legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD), il Consiglio federale de-
termina le collezioni di dati che necessitano di un regolamento sul trattamento dei dati. 
L’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 199312

Il consulente per la protezione dei dati presso fedpol esercita la vigilanza sul trattamento dei 
dati registrati in ZEUSS (cpv. 3). Il sistema d’informazione è sottoposto al sistema di gestione 
della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni del DFGP (Direttiva del DFGP 
del 12 maggio 2011 sull’attuazione della protezione dei dati e della sicurezza delle informa-
zioni). Lo scopo di tale sistema di gestione è di assicurare che la sicurezza informatica e la 
protezione dei dati e delle informazioni siano conformi al diritto sulla protezione dei dati. 

 relativa alla legge sulla prote-
zione dei dati (OLPD) stabilisce che gli organi federali responsabili devono emanare un rego-
lamento sul trattamento delle collezioni di dati automatizzati che contengono dati personali 
degni di particolare protezione o profili della personalità. ZEUSS rientra in tale categoria di 
collezioni di dati. Il regolamento sul trattamento dei dati descrive in particolare 
l’organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e integra i docu-
menti relativi alla pianificazione, all’elaborazione e alla gestione della collezione di dati 
(art. 21 cpv. 2 OLPD). Conformemente all’articolo 11a capoverso 2 LPD, il sistema 
d’informazione ZEUSS deve essere notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati 
e della trasparenza IFPDT. 

ZEUSS, l’hardware e il software utilizzati costituiscono, viste le particolari esigenze in mate-
ria di tutela del segreto, una struttura d’informazione indipendente e chiusa, che è installata 
in un luogo segreto e la cui gestione e manutenzione non possono essere eseguite dai forni-
tori di prestazioni informatiche della Confederazione. Poiché ZEUSS non ha alcuna interfac-
cia con altre unità organizzative interne o esterne a fedpol, la sua gestione e manutenzione 
vanno di conseguenza assolte dal Servizio di protezione dei testimoni. Il Servizio deve tutta-
via avere la possibilità, se necessario, di collaborare con fornitori di prestazioni 
dell’Amministrazione federale o con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche. 
Tale collaborazione potrebbe, ad esempio, rivelarsi utile nei casi in cui il Servizio di protezio-
ne dei testimoni debba eseguire lavori di manutenzione o di sviluppo che superano le capaci-
tà dei propri specialisti. 
                                                
11 RS 235.1 
12 RS 235.11 
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Art. 8 Accessi 

La cerchia di persone autorizzate ad accedere a ZEUSS è molto ristretta vista la sensibilità 
dei dati ivi registrati. L’accesso è accordato unicamente ai collaboratori del Servizio di prote-
zione dei testimoni e al capo della divisione di fedpol cui il Servizio di protezione dei testimo-
ni è subordinato. La formulazione dell’articolo esprime in modo chiaro il carattere restrittivo 
dei diritti d’accesso. L’articolo 8 dell’ordinanza stabilisce infatti che soltanto le persone men-
zionate dispongono di un diritto d’accesso a ZEUSS. Un’ulteriore restrizione di tale cerchia di 
persone sarebbe inopportuna in quanto potrebbe pregiudicare l’assolvimento dei compiti del 
Servizio di protezione dei testimoni. È possibile invece concedere un accesso a titolo provvi-
sorio ai collaboratori di altri servizi di protezione dei testimoni che lavorano temporaneamen-
te per scopi formativi presso il Servizio di protezione dei testimoni. Il responsabile 
dell’applicazione, ovvero il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei 
testimoni presso fedpol, adotta una decisione nel merito dopo aver consultato il consulente 
per la protezione dei dati e delle informazioni dell’Ufficio. Nel caso in cui un collaboratore 
cessi il proprio rapporto di lavoro con il Servizio di protezione dei testimoni, la rispettiva auto-
rizzazione di accesso è immediatamente revocata. 

Sulla base degli articoli 6 e 8 della legge federale del 28 giugno 196713

Per trattamento dei dati s’intende in questo caso quanto enunciato dall’articolo 3 LPD, ovve-
ro: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure im-
piegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunica-
zione, l’archiviazione o la distruzione di dati. ZEUSS sarà inoltre del tutto separato fisicamen-
te dagli altri sistemi d’informazione o reti di collegamento interni ed esterni a fedpol. 

 sul controllo federale 
delle finanze (LCF) e in virtù di un mandato speciale della Delegazione delle finanze delle 
Camere federali (DelFin) del 12 novembre 1993, il Controllo federale delle finanze (CDF) 
effettua periodicamente revisioni presso le divisioni Osservazione e Indagini Interventi spe-
ciali della Polizia giudiziaria federale (PGF) e dispone a tal fine di un accesso a tutti gli atti e i 
dati pertinenti. Con l’estensione delle competenze in materia di protezione dei testimoni, an-
che tale settore sarà oggetto di revisione da parte del CDF. 

La trasmissione di dati registrati in ZEUSS è disciplinata dagli articoli 11 e 12 (cfr. i commenti 
successivi). 

Art. 9 Catalogo dei dati 

Il catalogo particolareggiato dei dati definito dal presente articolo corrisponde alle prescrizioni 
legali di cui all’articolo 26 LPTes ed elenca soltanto le categorie di dati necessarie affinché il 
Servizio di protezione dei testimoni possa adempiere integralmente i compiti attribuitigli dalla 
legge. Rientrano in tali categorie i dati della persona da proteggere e delle persone a essa 
vicine (p. es. sulla rispettiva situazione finanziaria e lo stato di salute), nonché, necessaria-
mente, anche i dati concernenti i presunti autori della minaccia e il loro ambiente (art. 26 
cpv. 2 LPTes). 

Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione 

Secondo il presente articolo il Servizio di protezione dei testimoni è tenuto a consultare pe-
riodicamente i sistemi d’informazione elencati nel capoverso 1 lettere a–d. La registrazione in 
una di queste banche dati non influisce soltanto sulla decisione relativa all’ammissione a un 
programma di protezione dei testimoni o al proseguimento di un tale programma, bensì an-
che su altri procedimenti penali in corso. Se constata che una persona che sta proteggendo 
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è registrata in uno dei sistemi d’informazione in questione, il Servizio di protezione dei testi-
moni contatta l’autorità di perseguimento penale competente o, per i casi di assistenza giudi-
ziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia. Lo scopo di tale procedura è di garantire 
che l’ammissione a un programma di protezione dei testimoni non sottragga le persone assi-
stite al perseguimento penale (cpv. 2 e 3). 

L’obiettivo più importante del Servizio di protezione dei testimoni è di garantire la sicurezza 
della persona da proteggere. Deve quindi evitare, nel limite del possibile, che si venga a sa-
pere che una persona è inserita in programma di protezione dei testimoni e deve restringere 
il più possibile la cerchia delle persone informate. In tale contesto, sarebbe ipotizzabile che il 
Servizio di protezione dei testimoni s’impegni per risolvere autonomamente le questioni 
all’origine della registrazione in una delle banche dati elencate, senza dover contattare uno 
dei servizi responsabili. Se ad esempio una persona da proteggere ha dimenticato di pagare 
una multa e la multa è stata successivamente commutata in una pena detentiva sostitutiva e 
segnalata nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, il Servizio di protezione dei 
testimoni obbligherà la persona in questione a costituirsi all’autorità di perseguimento penale 
competente e a pagare la multa. In questi casi non è quindi necessario che il Servizio di pro-
tezione dei testimoni divulghi informazioni concernenti il programma di protezione dei testi-
moni in corso. 

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari 

Il capoverso 1 prevede la possibilità di trasmettere i dati registrati in ZEUSS a terzi che in 
qualche modo forniscono un contributo alla protezione dei testimoni. In alcune disposizioni 
della LPTes, ad esempio all’articolo 17, è prevista la collaborazione con terzi, ovvero con 
servizi pubblici o con privati. La trasmissione di tali dati è pertanto di fondamentale importan-
za per il Servizio di protezione dei testimoni, in quanto gli consente di adempiere i propri 
compiti legali. 

Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo dei servizi cui, su richiesta, possono essere 
trasmessi dati registrati in ZEUSS affinché essi possano adempiere i loro compiti legali. 
Nell’elenco sono riportate le autorità che dovrebbero necessitare maggiormente di una tra-
smissione di dati per adempiere i propri compiti. Visto che il Servizio di protezione dei testi-
moni segue e assiste da vicino la persona da proteggere durante la sua vita quotidiana, an-
che per quanto riguarda le relazioni quotidiane con le autorità, sono molte le situazioni im-
maginabili in cui il Servizio di protezione dei testimoni sarà chiamato a svelare, su richiesta, 
almeno a singoli collaboratori di servizi amministrativi, l’informazione riguardo all’attuazione 
di un programma di protezione dei testimoni. Si pensi ad esempio alle autorità fiscali, alle 
casse di compensazione o all’amministrazione militare. Potrebbero tuttavia verificarsi anche 
casi imprevedibili che rendono necessaria la comunicazione di tali dati. Ad esempio, in caso 
di evacuazione in seguito a un incendio, i vigili del fuoco dovrebbero essere informati del 
fatto che nell’edificio si trova una persona da proteggere e che la porta d’ingresso del locale 
in cui alloggia è dotata di un particolare dispositivo di sicurezza. Non è quindi ragionevole, e 
nemmeno possibile, allestire un elenco esaustivo degli eventuali destinatari di dati registrati 
in ZEUSS. 

La decisione se comunicare i dati in questione spetta ai responsabili del Servizio di protezio-
ne dei testimoni. Essi adottano tale decisione tenendo conto delle disposizioni di cui 
all’articolo 12. Il regolamento sul trattamento dei dati stabilisce sotto quale forma e mediante 
quale canale occorre presentare al Servizio di protezione dei testimoni una richiesta di co-
municazione dei dati. 
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Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità 

Il presente articolo stabilisce le condizioni secondo cui i dati registrati in ZEUSS possono 
essere trasmessi alle autorità indicate nell’articolo 11 e definisce le circostanze in cui la tra-
smissione viene rifiutata. Conformemente ai principi generali della protezione dei dati, ogni 
trasmissione è inoltre registrata. L’articolo statuisce anche che il trattamento dei dati da parte 
dei servizi o delle persone richiedenti è soggetto alle disposizioni dell’ordinanza sulla prote-
zione delle informazioni (cfr. commento all’art. 4). Come accennato, l’articolo 11 stabilisce 
quindi che il Servizio di protezione dei dati può rifiutare di trasmettere dati a terzi in determi-
nate situazioni, ovvero se la trasmissione potrebbe esporre la persona da proteggere a un 
pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio (p. es. perdita del 
posto di lavoro, esclusione dal proprio ambiente sociale o da gruppi e associazioni, ostacolo 
alle misure d’integrazione in corso ecc.). Spetta al Servizio di protezione dei dati decidere se 
sussiste una delle suddette situazioni. 

Art. 13 Registrazione 

In conformità alle disposizioni del diritto federale in materia di protezione dei dati (art. 10 
OLPD), l’articolo 13 prevede che ogni trattamento dei dati deve essere registrato e che le 
registrazioni devono essere conservate per un anno. 

Secondo l’articolo 10 OLPD, infatti, il detentore di una collezione di dati deve verbalizzare i 
trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della per-
sonalità. La verbalizzazione deve aver luogo in particolare qualora, senza tale misura, non 
fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è stato conforme agli scopi per 
cui i dati sono stati collezionati o comunicati. Nel quadro del trattamento dei dati, sono co-
stantemente registrati i nomi degli utenti che hanno trattato i dati in ZEUSS e le modalità di 
tali trattamenti. L’articolo 10 OLPD stabilisce inoltre che i verbali devono essere conservati 
per un anno e sono accessibili soltanto alle persone dell’Ufficio federale incaricate di verifica-
re l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati. 

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati 

La durata di conservazione e il termine di cancellazione corrispondono al principio generale 
di proporzionalità. I dati vanno quindi conservati soltanto per il periodo necessario al Servizio 
di protezione dei testimoni per adempiere i propri compiti legali. Per quanto riguarda lo scopo 
del trattamento dei dati, i dati in ZEUSS possono essere suddivisi in due categorie. 

La prima categoria contiene i dati sui programmi di protezione dei testimoni approvati dal 
direttore di fedpol ai sensi dell’articolo 8 LPTes. Si parte dal principio che trascorsi dieci anni 
dalla fine (di norma formale) di un programma di protezione dei testimoni, i dati pertinenti non 
siano più necessari (cpv. 1). 

La seconda categoria comprende i dati trattati dal Servizio di protezione dei testimoni nel 
quadro di prestazioni di consulenza e di sostegno ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lette-
ra e LPTes. Questi dati generalmente sono necessari soltanto per il periodo limitato della 
prestazione di sostegno in questione. La loro durata di conservazione è quindi di soli cinque 
anni. Poiché tali prestazioni sono fornite senza che occorra una decisione formale d’inizio o 
di fine, la durata di conservazione inizia a decorrere a partire dall’ultima registrazione di dati 
concernente la prestazione in questione. 

Art. 15 Sicurezza dei dati 

I dettagli tecnici precisi sui requisiti, sulle procedure e sulle misure di protezione sono conte-
nuti nel regolamento sul trattamento dei dati. 
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Sezione 6: Cooperazione con l’estero 

Art. 16 

Date le dimensioni ridotte della Svizzera, in alcuni casi potrebbe essere necessario trasferire 
all’estero le persone inserite in un programma di protezione dei testimoni ai sensi della 
LPTes per garantirne la sicurezza. In base al principio di reciprocità, anche il Servizio di pro-
tezione dei testimoni potrà accogliere e sistemare in Svizzera persone inserite in un pro-
gramma di protezione attuato da un Paese estero. I dettagli di tale cooperazione internazio-
nale sono disciplinati negli articoli 28 e 29 LPTes. 

L’articolo 16 del disegno di ordinanza precisa le prescrizioni formali da rispettare durante la 
cooperazione con l’estero sancita dagli articoli 28 e 29 LPTes. Per ogni trasferimento o ac-
coglienza di una persona da proteggere occorre, ad esempio, stipulare un accordo con il 
servizio estero competente riguardo ai dettagli della cooperazione da disciplinare. Tali detta-
gli includono, tra l’altro, la ripartizione dei costi conformemente all’articolo 29 LPTes nonché, 
in applicazione dell’articolo 28 capoverso 1 lettera f LPTes, la clausola di riammissione. 

Gli accordi stipulati nell’ambito della protezione dei testimoni vanno per principio riferiti 
all’Assemblea federale conformemente all’articolo 48a capoverso 2 della legge 
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)14

Sezione 7: Costi 

. Il relativo rapporto non 
deve tuttavia essere troppo dettagliato poiché altrimenti rischierebbe di divergere dallo scopo 
intrinseco della LPTes e dell’OPTes. 

Art. 17 Costi dei singoli casi 

La legge stabilisce che le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese 
correnti per le misure di protezione dei testimoni durante il programma di protezione dei te-
stimoni sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest’ultima, o del Canto-
ne richiedente. Per spese di sostentamento s’intendono le spese individuali necessarie per 
garantire temporaneamente le esigenze materiali e alimentari della persona da proteggere, 
quali le spese per il vitto, l’alloggio e gli oggetti personali indispensabili. Le spese per le mi-
sure di protezione dei testimoni comprendono invece i costi scaturiti nel singolo caso dalle 
misure necessarie per proteggere la persona in questione. Si pensi ad esempio 
all’allestimento di documenti fittizi per creare e mantenere una nuova identità temporanea, 
alle misure di reintegrazione, di formazione e di perfezionamento nonché alle misure neces-
sarie nell’ambito della protezione delle persone e degli immobili (p. es. installazione di siste-
mi di allarme). 

La richiesta di ammissione a un programma di protezione dei testimoni è presentata da chi 
dirige il procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Per ragioni di completezza, il capoverso 1 preci-
sa, sull’esempio dell’articolo 34 capoverso 1 LPTes, che l’autorità richiedente (Confederazio-
ne o Cantone) deve farsi carico dei costi del singolo caso. Affinché l’autorità richiedente pos-
sa almeno stimare approssimativamente l’impegno finanziario che contrae con l’attuazione di 
un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni sarà tenuto 
a informarla in merito ai costi presumibili ancora prima che essa abbia presentato richiesta 
(cpv. 3). Per effettuare una tale stima, il Servizio di protezione dei testimoni dovrà basarsi 
sulla spiegazione dei fatti concreti fornita dall’autorità richiedente. Il Servizio di protezione dei 
testimoni e l’autorità richiedente dovranno quindi essere regolarmente in contatto ancor pri-
ma della presentazione della richiesta formale. In occasione della richiesta, l’autorità richie-
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dente deve presentare al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia 
dell’assunzione dei costi (cpv. 1, secondo per.). Lo scopo di tale garanzia è di assicurare che 
il Cantone o l’autorità che ha trasmesso la richiesta relativa a un programma di protezione 
dei testimoni possa predisporre i mezzi finanziari necessari. 

Per garantire la tutela del segreto, il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia, senza 
incidenza sul preventivo, i costi dei singoli casi e li addebita all’autorità richiedente soltanto 
più tardi (cpv. 2). La fatturazione avviene nell’anno civile in cui sono stati generati i costi (cfr. 
art. 24 cpv. 3). 

Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni 

Conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LPTes, la Confederazione e i Cantoni si suddivi-
dono in parti uguali le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. La chiave di 
ripartizione per l’assunzione delle spese da parte dei Cantoni è definita dal Consiglio federa-
le (art. 34 cpv. 3 LPTes). Mediante l’applicazione di un sistema già collaudato15

Art. 19 Spese di gestione 

, i contributi 
dei Cantoni sono calcolati basandosi sulla proporzione tra la percentuale della popolazione 
residente nei singoli Cantoni e la popolazione complessiva della Svizzera. Un Cantone in cui 
risiede il cinque per cento della popolazione globale svizzera dovrà pertanto assumere il cin-
que per cento delle spese di gestione a carico dei Cantoni. 

Le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni comprendono in particolare i 
costi seguenti. 

Le spese per il personale ai sensi della lettera a includono le retribuzioni del personale del 
Servizio di protezione dei testimoni compresi i contributi del datore di lavoro, le indennità per 
il servizio di picchetto, eventuali costi per il lavoro aggiuntivo e altre indennità. Per la gestio-
ne del Servizio di protezione dei testimoni la Confederazione necessità di un totale di 10 po-
sti a tempo pieno, di 1 500 000 franchi per le retribuzioni del personale nonché di 285 000 
franchi per i contributi del datore di lavoro. 

Conformemente alle lettere b e c, sono considerate spese di gestione le spese per 
l’equipaggiamento personale, le spese di viaggio nonché i costi per la formazione e il perfe-
zionamento del personale. 

Le spese per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni di cui alla lettera d com-
prendono anche le spese per l’affitto dei locali del Servizio, per l’infrastruttura TIC (hardware, 
software, rete ecc.), i mobili, gli apparecchi tecnici, i sistemi d’allarme e altri sistemi di sicu-
rezza nonché i costi per eventuali assicurazioni, le spese d’esercizio dei veicoli e i costi 
d’ammortamento. 

Per restanti spese di gestione ai sensi della lettera e s’intendono, ad esempio, le spese per 
mandati, non legati ai singoli casi, che possono essere necessari per il funzionamento del 
Servizio di protezione dei testimoni e che sono quindi affidati a terzi che offrono consulenza 
(p. es. psicologi, specialisti del settore IT o delle tecniche di sicurezza) nonché le spese dei 
collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. 

Per i costi con incidenza sul finanziamento ai sensi delle lettere b–e è preventivato un totale 
di 310 000 franchi annui. 

                                                
15 P. es. la ripartizione tra i Cantoni della loro parte delle spese di gestione del Servizio nazionale di 

coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI). 
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Gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione di cui alla lettera f riguardano 
tra l’altro i veicoli di servizio e i veicoli speciali, l’equipaggiamento TIC nonché l’infrastruttura 
d’allarme e di sicurezza. 

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 

Conformemente all’articolo 35 capoverso 1 LPTes i Cantoni indennizzano alla Confederazio-
ne le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata che il Servizio di protezione 
dei testimoni fornisce alle autorità svizzere di polizia prima dell’attuazione di un programma 
di protezione dei testimoni e al di fuori dello stesso, in applicazione dell’articolo 23 capoverso 
1 lettera e LPTes. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui le conoscenze specifiche del Servizio 
di protezione dei testimoni sono richieste prima o al di fuori di un programma di protezione 
dei testimoni. Consulenza e sostegno possono tuttavia essere forniti anche quando 
l’assistenza a persone che non sono inserite in un programma di protezione dei testimoni, o 
che ne sono uscite, crea difficoltà che non possono essere risolte nel quadro del mandato 
generale di protezione assunto dalla polizia. È il caso, ad esempio, di persone gravemente 
traumatizzate, che presentano infermità fisiche o psichiche oppure che hanno problemi parti-
colari riconducibili alla loro appartenenza etnica. 

Le prestazioni di consulenza e di sostegno che rientrano nel limite usuale dell’assistenza 
amministrativa in materia di polizia non vengono fatturate. Se invece la loro entità, durata o 
natura supera ampiamente tale limite, i Cantoni provvedono a indennizzarle alla Confedera-
zione. L’articolo 21 del disegno di ordinanza definisce le condizioni di indennizzo di tali pre-
stazioni. Naturalmente sono prese in considerazione unicamente le prestazioni che il Servi-
zio di protezione dei testimoni è effettivamente in grado di fornire in funzione delle risorse a 
sua disposizione. L’elenco di cui al capoverso 2 riporta in modo non esaustivo le prestazioni 
cui si applica l’obbligo di indennizzo. Il Servizio di protezione dei testimoni e il competente 
corpo cantonale di polizia di regola stabiliscono in precedenza, di caso in caso, il genere di 
prestazione necessaria e la sua entità. Tali prestazioni sono fatturate in base alle disposizio-
ni dell’articolo 24. 

Il catalogo delle prestazioni comprende tra l’altro: 

a. l’attuazione di misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a 
favore dell’autorità richiedente: di fatto il Servizio di protezione dei testimoni accoglie 
una persona da proteggere proveniente dal Cantone richiedente e pianifica ed ese-
gue tutte le misure di protezione necessarie, quali la creazione di una nuova identità 
temporanea oppure l’applicazione di misure d’integrazione e di protezione, che il 
Cantone responsabile non è o non è sufficientemente in grado di svolgere in quanto 
non dispone delle conoscenze tecniche necessarie. Tali interventi di ampia portata 
sono svolti dal Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle possibilità di cui 
dispone al momento della richiesta; 

b. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, ad esempio di uno 
psicologo o di uno specialista informatico, per fornire consulenza e sostegno nel qua-
dro di misure di protezione o di perfezionamenti. Anche il coordinamento con servizi 
esteri può causare costi straordinari; 

c. la messa a disposizione di apparecchiature e infrastrutture. Se ciò è necessario nel 
caso concreto e se le risorse del Servizio di protezione dei testimoni lo permettono, è 
possibile, ad esempio, mettere a disposizione sistemi d’allarme, veicoli o alloggi sicu-
ri; 

d. le prestazioni di terzi: si tratta di prestazioni che non possono essere fornite diretta-
mente dal Servizio di protezione dei testimoni, come ad esempio le spese di alloggio, 
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la sistemazione in albergo o in altro alloggio di una persona da proteggere, il noleggio 
di veicoli, la produzione di atti e documenti nonché gli onorari di terze persone quali 
medici, avvocati, psicologi o psichiatri non coperti dalle assicurazioni. 

Art. 21 Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 

Tutti i mandati svolti in un caso concreto dal Servizio di protezione dei testimoni a favore 
dell’autorità richiedente sono indennizzati su base oraria. Tali mandati comprendono sia gli 
impieghi di ampia portata dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, che in 
genere consisteranno in un mandato di protezione o di un mandato analogo16

Il capoverso 2 statuisce che l’uso di apparecchiature speciali va indennizzato a prezzo di 
costo (p. es. spese di autonoleggio). 

 ai sensi 
dell’articolo 20 capoverso 2 lettera a, sia un loro impiego per fornire consulenza e sostegno 
all’autorità richiedente conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettera b. Le richieste che 
possono essere evase rapidamente, nonché gli accertamenti e le consulenze brevi non sono 
fatturati. Lo stesso vale per le misure urgenti che possono essere avviate immediatamente e 
senza grande dispendio e la cui prosecuzione viene successivamente affidata all’autorità di 
polizia competente. Se, invece, in un caso concreto occorre eseguire diversi dei suddetti 
«brevi mandati», questi ultimi, nonché le rispettive prestazioni fornite, devono essere som-
mati. Pertanto, se le prestazioni di consulenza e di sostegno del Servizio di protezione dei 
testimoni superano l’importo di 1000 franchi, tutte le prestazioni supplementari saranno sog-
gette a indennizzo. Questo modello permette di stabilire con precisione il tempo di lavoro da 
indennizzare. 

Nel caso in cui le prestazioni siano fornite da terzi (p. es. organizzazioni che offrono assi-
stenza specializzata alle vittime, società di autonoleggio o avvocati), quest’ultimi ricevono un 
indennizzo da parte del Servizio di protezione dei testimoni. Ad esempio, un avvocato che ha 
fornito prestazioni emetterà una nota di onorario a carico del Servizio di protezione dei testi-
moni. In tali casi, la somma corrisposta dal Servizio di protezione dei testimoni sarà succes-
sivamente fatturata interamente all’ente pubblico che ha usufruito delle prestazioni (cpv. 3). 

Art. 22 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima 
dell’attuazione di programmi di protezione dei testimoni 

Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce prestazioni di consulenza e di sostegno di 
ampia portata a favore di una persona che in seguito è ammessa a un programma di prote-
zione, i costi scaturiti da tali prestazioni non sono fatturati separatamente. Tale principio ri-
guarda ovviamente soltanto i costi che, per definizione, rientrano tra le spese di gestione 
conformemente all’articolo 19. Se, infatti, nel quadro di prestazioni di consulenza e di soste-
gno da parte di terzi sono invece generati costi aggiuntivi, tali importi sono fatturati al man-
dante al prezzo di costo. 

Art. 23 Abbuono delle prestazioni indennizzate 

L’articolo 23 adempie la richiesta presentata da diversi Cantoni, nel quadro della procedura 
di consultazione, di disciplinare in modo vincolante nell’ordinanza la deduzione, dalle spese 
complessive di gestione, delle prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Can-
toni. Per evitare d’imporre un doppio onere ai Cantoni (metà delle spese di gestione e paga-
mento delle prestazioni di consulenza e di sostegno), le prestazioni di consulenza e di soste-
gno fatturate sono quindi detratte alla fine dell’anno dal conteggio totale delle spese di ge-
                                                
16 P. es. l’assistenza di persone, la realizzazione di misure tecniche o l’allestimento di vaste misure 

d’integrazione e di formazione nel Cantone competente. 
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stione. Ne consegue una riduzione delle spese di gestione (ripartite in parti eguali tra la Con-
federazione e i Cantoni) nonché del contributo cantonale a tali spese. 

Art. 24 Fatturazione 

Il presente articolo designa i destinatari delle fatture di tutte le spese e le prestazioni genera-
te nel quadro dell’applicazione della LPTes, indica la documentazione da allegare alle fatture 
e sancisce il principio di annualità. 

Il capoverso 1 lettera a disciplina le competenze per la fatturazione nell’ambito di un pro-
gramma di protezione dei testimoni. Le fatture riguardano le spese di sostentamento della 
persona da proteggere e le spese per le misure di protezione dei testimoni ai sensi 
dell’articolo 34 capoverso 1 LPTes. Riguardo a tali spese, l’autorità richiedente deve aver 
presentato una garanzia di assunzione dei costi conformemente all’articolo 17 capoverso 1. 
Per motivi di tutela del segreto tutta la corrispondenza concernente un caso concreto, quindi 
anche la fatturazione, avviene direttamente tra il Servizio di protezione dei testimoni e 
l’autorità richiedente. 

Se, nel quadro di programmi di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimo-
ni affida a terzi, ad esempio a organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vitti-
me, l’incarico retribuito di attuare misure di protezione dei testimoni, le prestazioni fornite 
sono indennizzate dal Servizio di protezione dei testimoni. Tale aspetto non incide sulle 
competenze per la fatturazione dei costi del singolo caso. 

Il capoverso 1 lettera b si riferisce alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testi-
moni, le quali sono fatturate una volta all’anno. La Confederazione e i Cantoni si suddividono 
in parti uguali le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Prima della fattu-
razione, la Confederazione provvede affinché i Cantoni ricevano con il dovuto anticipo le 
informazioni essenziali per pianificare per tempo i mezzi necessari nel quadro dei loro pre-
ventivi. Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce ai Cantoni prestazioni di consulenza 
e di sostegno computabili, tali prestazioni proprie (escluse quindi le prestazioni di terzi ai 
sensi dell’art. 20 cpv. 2 lett. d) sono prese in considerazione nel conteggio delle spese com-
plessive di gestione conformemente all’articolo 23. Alla fine dell’anno le prestazioni di consu-
lenza e di sostegno fatturate sono dedotte dal conteggio totale delle spese d’esercizio tra la 
Confederazione e i Cantoni, riducendo in tal modo il contributo cantonale a tali spese. 

Il capoverso 1 lettera c disciplina la fatturazione delle prestazioni di consulenza e di sostegno 
di ampia portata fornite dal Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità di polizia 
richiedente. 

Il capoverso 2 lettera a stabilisce che per la fatturazione dei costi di un caso specifico occor-
re allestire un rendiconto di tutti i costi generati durante il periodo di conteggio (spese di so-
stentamento della persona da proteggere e spese correnti per le misure di protezione dei 
testimoni) e trasmetterlo all’autorità richiedente insieme alla fattura. 

Il capoverso 2 lettera b statuisce che la fattura destinata ai Cantoni dev’essere corredata di 
un conteggio delle spese d’esercizio. Tale conteggio permette ai Cantoni di avere una pano-
ramica dei singoli tipi di costi (personale, equipaggiamento personale dei collaboratori, for-
mazione, perfezionamento ecc.) nonché dei tipi di introiti (entità delle prestazioni di consu-
lenza e di sostegno di ampia portata detratte). 

Il capoverso 2 lettera c statuisce che alla fattura per le prestazioni di consulenza e di soste-
gno di ampia portata va allegato un elenco delle prestazioni fornite con l’indicazione del nu-
mero di persone impiegate. Questo resoconto consente di verificare le prestazioni di consu-
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lenza e di sostegno che sono state fornite. Anche gli eventuali costi di terzi sono documentati 
nel resoconto e quindi fatturati. 

Il capoverso 3 stabilisce che i costi dei singoli casi, le spese d’esercizio e delle prestazioni di 
consulenza e di sostegno di ampia portata devono essere fatturati nell’anno civile in cui sono 
stati generati. In questo modo s’intende garantire che la Confederazione e i Cantoni rispetti-
no l’annualità fissata dal diritto in materia di finanze pubbliche. Le spese di gestione fatturate 
e le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata costituiscono per la Confedera-
zione ricavi imputabili ai crediti di ricavo di fedpol. 

Sezione 8: Disposizioni finali 

Per l’articolo 25 si rimanda al commento relativo all’allegato concernente la modifica del dirit-
to vigente. 

L’articolo 26 fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2013. 

Commento all’allegato: modifica del diritto vigente 

1. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA); n.2 

Art. 35 OASA 

L’espressione «tempo di riflessione» che, secondo il tenore vigente della disposizione, com-
prende sia il periodo di recupero sia quello di riflessione è sostituita con l’espressione «peri-
odo di recupero e di riflessione». Lo scopo di tale sostituzione è di sottolineare che, nel cal-
colo del tempo da concedere, occorre tener debitamente conto di entrambi gli aspetti (cfr. il 
commento al n. 1.2.2, primo trattino). 

Art. 36 cpv. 2 OASA 

Per motivi di sicurezza spesso le vittime della tratta di esseri umani sono sistemate in un 
Cantone diverso rispetto a quello in cui è stato commesso il reato. Pertanto, nella prassi ri-
sulta sovente difficile determinare il Cantone competente per il rilascio di un permesso di 
soggiorno di breve durata. La modifica prevista stabilisce che il rilascio del permesso di sog-
giorno di breve durata spetta all’autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il 
reato (cfr. il commento al n. 1.2.2, secondo trattino). 

Art. 36a OASA (nuovo) 

Con l’entrata in vigore della LPTes l’articolo 30 capoverso 1 lettera e della legge federale del 
16 dicembre 200517

                                                
17 RS 142.20 

 sugli stranieri (LStr) verrà modificato. Infatti, sarà possibile derogare alle 
condizioni d’ammissione per disciplinare il soggiorno in Svizzera di stranieri che collaborano 
con le autorità di perseguimento penale nel contesto di un programma di protezione dei te-
stimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale. Per mettere in pratica tale 
prescrizione legale, il nuovo articolo 36a OASA stabilisce i requisiti secondo cui, nell’ambito 
della protezione extraprocessuale dei testimoni, agli stranieri è rilasciato un permesso di di-
mora (cpv. 1). Tale permesso può essere rilasciato se esiste una decisione del direttore di 
fedpol passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni 
(cpv. 1 lett. a). L’esistenza di una tale decisione garantisce che lo straniero è stato oggetto di 
una procedura d’esame volta a valutare eventuali rischi per la sicurezza ed evidenzia che la 
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persona in questione resterà in Svizzera per un periodo ancora da definire. Lo stesso princi-
pio vale anche per l’accoglienza concordata di persone provenienti dall’estero (cpv. 1 lett. b). 

Il capoverso 2 stabilisce che il rilascio del permesso di dimora spetta all’autorità degli stranie-
ri del Cantone in cui lo straniero soggiornerà per motivi di sicurezza. La persona da proteg-
gere può inoltre essere autorizzata a svolgere un’attività lucrativa onde consentirle di rag-
giungere una certa autonomia finanziaria (cpv. 3). 

Art. 68 cpv. 2 OASA (nuovo) 

Il nuovo capoverso ha lo scopo di garantire che le vittime della tratta di esseri umani cui, 
in applicazione dell’articolo 36 OASA, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di bre-
ve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giu-
diziaria possano, per motivi di sicurezza, soggiornare fuori dal Cantone che ha rilasciato 
il permesso senza che ciò costituisca un cambiamento di Cantone. Il completamento 
dell’articolo 68 OASA rende inoltre necessario modificare la rubrica della disposizione 
che finora prevedeva la possibilità di soggiornare in un altro Cantone senza un cambia-
mento di Cantone soltanto per i trattamenti medici. 

2. Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 
(Org-DFGP); n. 4 

Art. 10 cpv. 1 lett. i Org-DFGP (nuova) 

La gestione del Servizio nazionale di protezione dei testimoni da parte di fedpol costituisce 
un nuovo compito affidato all’Ufficio da una nuova legge speciale (art. 22 e 23 LPTes); tale 
compito è riportato nelle disposizioni organizzative tramite un’integrazione del catalogo dei 
compiti di fedpol. 

3. Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC; n. 
1); ordinanza SIMIC (n. 3); ordinanza PAGIRUS (n. 5); ordinanza Interpol (n. 6); 
ordinanza JANUS (n. 7); ordinanza IPAS (n. 8); ordinanza sul Registro nazionale 
di polizia (n. 9) 

Conformemente all’articolo 27 capoverso 1 lettera a LPTes, il Servizio di protezione dei te-
stimoni può accedere direttamente mediante procedura di richiamo al casellario giudiziale, al 
sistema d’informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d’informazione di polizia della 
Confederazione e, mediante una consultazione breve, al sistema informatizzato per il tratta-
mento dei dati relativi alla protezione dello Stato. Per consentire l’accesso a tali sistemi 
d’informazione è stato necessario modificare le singole ordinanze. I livelli di accesso sono 
riportati nei diritti d’accesso allegati al disegno di ordinanza. 

a. O-SIC – Diritti d’accesso alla Presentazione elettronica della situazione (PES; 
n. 1) 

Il Servizio di protezione dei testimoni necessita delle informazioni contenute nella PES al fine 
di poter valutare dettagliatamente, alla vigilia di eventi di vasta portata (manifestazioni, grandi 
eventi ecc.), i rischi a cui è esposta la persona da proteggere. I testimoni che si trovano nelle 
immediate vicinanze (luogo di domicilio/soggiorno) del luogo dell’evento devono essere, 
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all’occorrenza, evacuati. Il Servizio di protezione dei testimoni deve essere in grado di attua-
re tempestivamente le misure di protezione necessarie.  

b. Ordinanza SIMIC 

La necessità di mantenere il segreto al fine di garantire la protezione della persona in que-
stione, del Servizio di protezione dei testimoni e di terzi che collaborano con quest’ultimo si 
applica, in linea di massima, a tutti i campi di dati SIMIC. Qualora invece il Servizio di prote-
zione dei testimoni non disponesse di un accesso a SIMIC, esso sarebbe tenuto ogni volta a 
manifestare la propria intenzione di ottenere le informazioni necessarie con un conseguente 
aumento del rischio di dispersione delle informazioni. Ciò potrebbe, per giunta, costituire un 
grave pericolo per la vita e l’integrità fisica del testimone e dei collaboratori del Servizio di 
protezione dei testimoni e generare costi elevati, ad esempio nel quadro della creazione di 
una nuova identità o dello spostamento di una persona.  

c. Ordinanza PAGIRUS (n. 5) 

In virtù dell’articolo 10 del disegno di ordinanza, il Servizio di protezione dei testimoni è tenu-
to a consultare regolarmente determinati sistemi d’informazione, compreso PAGIRUS, e a 
fornire informazioni ai servizi interessati per consentire un confronto dei dati (cpv. 3). È per-
tanto indispensabile concedere al Servizio di protezione dei testimoni l’accesso a tale siste-
ma d’informazione. 

d. Ordinanza Interpol (n. 6); ordinanza JANUS (n. 7); ordinanza IPAS (n. 8), ordi-
nanza sul Registro nazionale di polizia (n. 9) 

Il Servizio di protezione dei testimoni, per adempiere i propri compiti, può accedere diretta-
mente mediante procedura di richiamo ai sistemi d’informazione di polizia. I diritti d’accesso 
ai sistemi d’informazione menzionati nel titolo sono stati adeguati in tal senso negli allegati 
alle modifiche delle rispettive ordinanze. 
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