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Sintesi delle priorità della strategia di lotta alla criminalità del DFGP 
per la legislatura 2015–2019 
 
Con le priorità della strategia di lotta alla criminalità, il Dipartimento federale di giustizia e po-

lizia (DFGP) intende definire i compiti principali in materia di polizia giudiziaria per la legisla-

tura 2015–2019. Le priorità del DFGP, fissate in accordo con la strategia del Ministero pub-

blico della Confederazione, si basano sugli obiettivi del Consiglio federale in materia di poli-

tica di sicurezza e si concentrano sulle seguenti quattro minacce prioritarie e i relativi compiti 

principali: 

 

1. Organizzazioni criminali di stampo mafioso e altre forme di criminalità profes-

sionale orientate al profitto1 

 

Le organizzazioni e i gruppi criminali orientati al profitto costituiscono per la Svizzera 

una notevole minaccia. I reati contro il patrimonio commessi all’estero dai membri di 

tali organizzazioni rappresentano uno dei rischi maggiori di riciclaggio di denaro per 

la Svizzera. 

 
Compiti prioritari 

La Polizia giudiziaria federale allestisce, in stretta collaborazione con l’Ufficio di co-

municazione in materia di riciclaggio di denaro, rapporti sulla situazione, rapporti di 

analisi e analisi dei rischi avvalorate da dati statistici al fine di informare le autorità di 

perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni in merito alle caratteristi-

che e alle influenze delle organizzazioni e dei gruppi criminali orientati al profitto. 

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) collabora inoltre attivamente in seno ai pertinenti 

gruppi di lavoro di Interpol ed Europol. 

 

Al fine di sostenere le autorità cantonali di perseguimento penale, fedpol assume le 

procedure di coordinamento concernenti la criminalità dei «biker», i gruppi organizzati 

di borseggiatori, la truffa organizzata o il traffico di beni culturali. fedpol sostiene le 

autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni anche nell’am-

bito della protezione dei testimoni, delle inchieste mascherate, delle osservazioni e 

delle indagini forensi e informatiche e partecipa inoltre alla preparazione e allo svolgi-

mento di operazioni europee di polizia. 

 

 
2. Organizzazioni criminali di stampo terroristico 

 

Alla luce dei conflitti armati nel Vicino e nel Medio Oriente così come della serie di at-

tacchi degli ultimi mesi, il Servizio delle attività informative della Confederazione ri-

tiene che la potenziale minaccia per la Svizzera costituita dalle organizzazioni terrori-

stiche sia generalmente aumentata. Le organizzazioni di matrice terroristica si procu-

rano in Europa occidentale i mezzi finanziari e vi assoldano nuove reclute al fine di 

raggiungere i propri scopi. Sebbene il rischio di finanziamento del terrorismo sia con-

siderato contenuto per la Svizzera, eventuali attentati potrebbero causare danni 

enormi. Questo vale anche per la diffusione di propaganda che incita alla violenza 

poiché Internet permette ai criminali di ottenere una notevole risonanza anche con 

                                                
1 Per quanto concerne l’ambito strettamente pecuniario o finanziario. 
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pochi mezzi. Da evidenziare altresì le persone partite dalla Svizzera per scopi jihadi-

sti e affiliatesi a organizzazioni terroristiche all’estero. 

 
Compiti prioritari 

fedpol dirige la task force interdipartimentale TETRA («TErrorist TRAvellers»), as-

sume un ruolo guida a livello nazionale per quanto concerne lo sviluppo di una strate-

gia contro la minaccia terroristica e partecipa all’allestimento di un piano nazionale 

delle misure da adottare in caso di attentato terroristico in Svizzera. fedpol mette inol-

tre a disposizione il personale necessario per gestire le situazioni di crisi terroristiche 

e i casi di rapimento o presa d’ostaggi di cittadini svizzeri all’estero. Garantisce altresì 

la trasmissione ai partner nazionali e internazionali delle comunicazioni di polizia cor-

relate al terrorismo e la risposta a queste ultime e partecipa attivamente ai pertinenti 

gruppi di analisi di Europol. 

 

 
3. Cibercriminalità 

 

Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni inviate a fedpol relative a casi di crimi-

nalità economica su Internet è aumentato notevolmente. I reati contro il patrimonio 

commessi nell’ambito della cibercriminalità assumono un ruolo sempre più importante 

anche quale reato preliminare del riciclaggio di denaro. 

 

Compiti prioritari 

fedpol descrive i fenomeni di cibercriminalità e allestisce panoramiche dei casi e qua-

dri della situazione con un’attenzione particolare per la cibercriminalità economica. 

Nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità, fedpol 

mette a disposizione un punto nazionale di contatto (24 ore su 24, 7 giorni su 7) per il 

trattamento di comunicazioni internazionali urgenti. 

 

 
4. Traffico di migranti e tratta di esseri umani a scopo di lucro 

 

La Svizzera è un importante Paese di transito e di destinazione per il traffico di mi-

granti esercitato a scopo di lucro. Alla luce degli attuali flussi migratori, fedpol ritiene 

che in Svizzera i reati correlati al traffico di migranti sono destinati ad aumentare. Poi-

ché le vittime del traffico di migranti sono particolarmente esposte al rischio di diven-

tare anche vittime della tratta di esseri umani, quest’ultimo fenomeno criminale assu-

merà un’importanza sempre maggiore. 

 
Compiti prioritari 

Al fine di gestire meglio la complessità della collaborazione negli ambiti della tratta di 

esseri umani e del traffico di migranti, fedpol valuta costantemente la situazione e col-

labora attivamente nei pertinenti gruppi di analisi di Europol. fedpol coordina e so-

stiene, in stretta collaborazione con il Corpo delle guardie di confine, il perseguimento 

penale da parte dei Cantoni contro il traffico di migranti a scopo di lucro. Attua inoltre 

misure di sensibilizzazione e coordina la formazione di specialisti in collaborazione 

con l’Istituto svizzero di polizia. 


