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Introduzione 
Il 18 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato la Strategia nazionale per la protezione 
della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018–2022. La nuova strategia si fonda sulla 
prima SNPC elaborata per il periodo 2012–2017, la sviluppa ulteriormente e la completa con 
nuove misure, in modo da tenere conto del significativo acuirsi della situazione di minaccia. 
La strategia fornirà un contributo affinché la Svizzera, nell’utilizzo delle opportunità offerte 
dalla digitalizzazione, sia protetta in maniera adeguata dai ciber-rischi e resiliente. Partendo 
da questa visione, la SNPC identifica sette obiettivi strategici, che devono essere conseguiti 
mediante 29 misure in 10 campi d’azione.  

 
Figura 1: Contenuti della SNPC 

Il presente piano di attuazione definisce progetti di attuazione concreti per tutte le 29 misure 
della SNPC e stabilisce le responsabilità e gli obiettivi sul piano delle prestazioni nonché la 
pianificazione delle tappe fondamentali per questi progetti.  
Il piano di attuazione – strutturato in base ai campi d’azione della SNPC – è stato elaborato 
tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 in collaborazione con i competenti servizi della Confe-
derazione, i Cantoni, gli ambienti economici interessati e le scuole universitarie. Grazie 
all’alta partecipazione nella fase di elaborazione, il piano di attuazione contiene non solo i la-
vori previsti dei competenti servizi della Confederazione, ma anche le principali attività di altri 
attori coinvolti nella SNPC. Esso funge così da base per la pianificazione del lavoro e il con-
trolling strategico che verifica lo stato di avanzamento dell’attuazione, ma serve anche come 
strumento per il coordinamento di tutti gli attori coinvolti. 
Il presente documento riporta lo stato attuale del piano di attuazione. Tuttavia, nella realtà 
dinamica dei ciber-rischi deve essere sempre possibile aggiustare il tiro. Agli organi descritti 
nel capitolo seguente è dunque attribuita la competenza di modificare il piano di attuazione in 
funzione delle esigenze.   
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Organizzazione per l’attuazione 
Il successo dell’attuazione della SNPC è fortemente correlato all’utilizzo ottimale delle risorse 
già disponibili e a una buona armonizzazione del loro sviluppo. I compiti descritti nel pre-
sente piano di attuazione sono vincolanti per gli uffici federali, che, in considerazione della 
complessità di tali compiti, delle risorse limitate e dei vincoli giuridici in riferimento alla com-
petenza, non possono tuttavia prescindere dalla partecipazione di terzi. L’organizzazione dei 
lavori deve tenere conto di questo aspetto. Nel prosieguo del testo è dunque descritto, prima 
di tutto, come la Confederazione si è organizzata in materia di ciber-rischi, poi come deve 
essere impostata la collaborazione tra Confederazione, Cantoni, ambienti economici interes-
sati e scuole universitarie nell’attuazione della SNPC e, infine, come sono organizzate le atti-
vità di controlling e di rendiconto.  

1.1 Organizzazione della Confederazione in ambito dei ci-
ber-rischi 

In riferimento ai ciber-rischi, all’interno dell’Amministrazione federale si distinguono tre am-
biti:  

• cibersicurezza: comprende tutte le misure volte a prevenire e ad affrontare incidenti 
informatici nonché a migliorare la resilienza nel settore dei ciber-rischi e che servono 
a intensificare la collaborazione internazionale a tale scopo. La Confederazione 
adotta le misure necessarie per rafforzare la propria ciberprotezione e, tenuto conto 
del principio di sussidiarietà, contribuisce a migliorare la cibersicurezza dell’econo-
mia e della società, ponderando opportunamente l’importanza cruciale delle infra-
strutture critiche. Tra le misure rientra anche la promozione della collaborazione in-
ternazionale nell’ambito della cibersicurezza; 

• ciberdifesa: comprende tutte le misure relative alle attività informative civili e militari 
che servono a proteggere i sistemi critici, a respingere i ciberattacchi, a garantire la 
prontezza operativa dell’Esercito in ogni circostanza e a creare le capacità e le com-
petenze per fornire un supporto sussidiario alle autorità civili. Il settore della ciberdi-
fesa comprende, in particolare, le misure attive da adottare per individuare le mi-
nacce, identificare gli autori, far fronte a guasti e far cessare gli attacchi; 

• perseguimento penale della cibercriminalità: tutte le misure adottate dalla polizia e 
dai pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni nella lotta contro la cibercri-
minalità. 

 
Sulla scorta di questa suddivisione dei compiti, il 30 gennaio 2019 il Consiglio federale ha 
definito l’organizzazione sovraordinata della Confederazione nell’ambito dei ciber-rischi. Gli 
elementi essenziali di questa organizzazione in riferimento all’attuazione della SNPC sono 
illustrati nella figura 2.  
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Figura 2: Organizzazione della Confederazione in materia di ciber-rischi 

In riferimento alla SNPC, la suddivisione dei compiti tra questi organi neoistituiti con le rela-
tive funzioni è definita nel modo seguente:  
 
• il Comitato per la ciber del Consiglio federale, in cui siedono i capidipartimento di 

DFF, DFGP e DDPS, ha il compito di vigilare sull’attuazione della SNPC; 
• il Centro di competenza della Confederazione per la cibersicurezza, aggregato al 

DFF, è il punto di contatto nazionale per tutte le questioni riguardanti la cibersicurezza e, 
con la sua segreteria, assume il compito di coordinare l’attuazione della SNPC; 

• il delegato federale alla cibersicurezza assume la direzione strategica della cibersicu-
rezza all’interno della Confederazione, guida gli organi istituiti dalla Confederazione e 
rappresenta la Confederazione in altri organismi; 

• il Comitato ristretto per la ciber rafforza il coordinamento fra i tre ambiti della sicurezza, 
della difesa e del perseguimento penale, assicura una valutazione congiunta delle mi-
nacce in atto e vigila sulla gestione, da parte dei servizi della Confederazione, degli inci-
denti gravi avvenuti a livello interdipartimentale; 

• il Comitato direttivo della SNPC (CD SNPC) assicura l’attuazione coordinata e mirata 
delle misure definite nella SNPC ed elabora proposte per il suo ulteriore sviluppo.  

1.2 Collaborazione tra Confederazione, Cantoni, mondo 
economico e scuole universitarie 

Occorre garantire la collaborazione tra Confederazione, Cantoni, mondo economico e scuole 
universitarie a tutti i livelli. In termini politico-strategici ciò esige decisioni ben armonizzate tra 
loro e uno scambio regolare e diretto. Per l’attuazione della SNPC è altrettanto importante 
una gestione concertata dei progetti o del portafoglio di progetti da parte di tutti gli organi 
coinvolti. Infine, sono necessari scambi regolari a livello operativo.  
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1.2.1 Collaborazione a livello politico-strategico 
La collaborazione a livello politico-strategico riveste un ruolo fondamentale soprattutto nella 
suddivisione dei compiti tra i Cantoni e la Confederazione. Per l’attuazione della SNPC è de-
terminante che l’attribuzione dei compiti ai diversi livelli statali sia chiara. Per esaminare que-
sti aspetti, il Comitato per la ciber del Consiglio federale si consulta regolarmente con le 
competenti conferenze dei Governi cantonali, in particolare con la Conferenza delle direttrici 
e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e, nell’ambito degli af-
fari militari e della protezione civile, con la Conferenza governativa per gli affari militari, la 
protezione civile e i pompieri (CG MPP). La piattaforma politica della Rete integrata Svizzera 
per la sicurezza (RSS) consente inoltre di approfondire le tematiche legate al ciberspazio. 
Anche il delegato alla cibersicurezza ha un ruolo fondamentale nella collaborazione a livello 
politico-strategico. È, infatti, l’interlocutore centrale della Confederazione in materia di ciber-
sicurezza, accoglie le richieste del mondo politico e le sottopone al Comitato per la ciber del 
Consiglio federale.  

1.2.2 Il Comitato direttivo della SNPC è l’organo per la gestione con-
giunta dei progetti 

La SNPC, in quanto progetto globale, deve essere frutto del coinvolgimento di tutte le 
istanze, pertanto alla collaborazione diretta si affianca un organo che consenta di adottare 
decisioni concertate. Tale funzione è assunta dal CD SNPC, nel quale dovranno essere rap-
presentati i principali partner preposti all’attuazione. Il CD SNPC garantisce l’attuazione coor-
dinata e mirata delle misure definite nella SNPC coinvolgendo tutti gli attori, verifica periodi-
camente lo stato di avanzamento dell’attuazione, all’occorrenza elabora misure speciali, sta-
bilisce le priorità, rende conto della SNPC al mondo politico e all’opinione pubblica e lavora 
all’ulteriore sviluppo della SNPC. È così composto:  
 

• rappresentanti dei servizi della Confederazione coinvolti nelle misure definite nella 
SNPC1; 

• rappresentanti dei Cantoni e degli organi di coordinamento tra Confederazione e 
Cantoni tramite la segreteria generale della CDDGP, la Rete integrata Svizzera per la 
sicurezza (RSS) e il «cyberboard» delle autorità di perseguimento penale; 

• rappresentanti degli ambienti economici interessati (2 rappresentanti di diversi rami 
economici che hanno un ruolo rilevante nella SNPC); 

• rappresentanti delle scuole universitarie (2 rappresentanti).  
 
Il CD SNPC è diretto dal delegato federale alla cibersicurezza. La sua segreteria è assunta 
dalla Segreteria per la cibersicurezza del delegato.  

1.2.3 Collaborazione diretta a livello operativo 
La cooperazione nell’attuazione di misure da parte delle unità operative coinvolte di caso in 
caso è la forma più diretta di collaborazione. Si basa sulle competenze e partecipazioni sta-
bilite nel presente piano di attuazione, tuttavia è sufficientemente flessibile per essere ade-
guata ed estesa. Il punto di contatto centrale della Confederazione per tutti gli organi coin-
volti in materia di ciber-rischi è il Centro di competenza per la cibersicurezza, di cui il dele-
gato federale assume la direzione strategica.  

                                                
1 Ogni dipartimento e la Cancelleria federale hanno almeno un rappresentante.  
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Basi giuridiche 
L’articolo 5 della Costituzione federale sancisce le basi e i limiti dell’attività dello Stato. Di 
conseguenza, le attività descritte nel piano di attuazione spettanti alle diverse autorità de-
vono essere rette da basi giuridiche. Se la mancanza di basi giuridiche non è esplicitamente 
segnalata, le unità amministrative riportate nel piano di attuazione dispongono delle neces-
sarie competenze giuridiche per attuare le misure previste. Assumono i compiti inerenti alla 
SNPC nell’ambito delle attività definite nelle basi giuridiche esistenti. Dal punto di vista mate-
riale questi compiti non sono nuovi, ma trovano un nuovo campo di applicazione in riferi-
mento ai ciber-rischi. I servizi competenti sono responsabili di non oltrepassare le compe-
tenze giuridiche loro attribuite nell’attuazione della SNPC. 
Vi è, invece, necessità di legiferare sui compiti del Centro di competenza per la cibersicu-
rezza, poiché questa neoistituita unità amministrativa non può fondarsi su basi esistenti e as-
sume compiti per i quali manca ancora una base giuridica. Nelle descrizioni delle misure 
sarà espressamente indicato di volta in volta dove è necessario creare basi giuridiche. 

Controlling strategico e reporting  
Avvalendosi di un controlling strategico, il CD SNPC verifica periodicamente lo stato di attua-
zione e, in caso di discrepanze, sviluppa strategie di adattamento o modifiche del piano per i 
fattori che hanno un’influenza determinante sull’obiettivo. Il rendiconto a cura del controlling 
strategico crea inoltre trasparenza per tutti gli attori coinvolti.  
Il controlling comprende una verifica delle tappe fondamentali raggiunte nei singoli progetti 
nonché una valutazione dell’ulteriore pianificazione dei contenuti, delle scadenze e delle ri-
sorse attuata dalla Segreteria del Centro di competenza per la cibersicurezza. Ogni seme-
stre quest’ultima presenta lo stato di avanzamento delle misure di attuazione mediante un 
breve rapporto all’attenzione del CD SNPC, che lo approva e lo sottopone per conoscenza al 
Comitato per la ciber del Consiglio federale. Il CD SNPC presenta ogni anno al Consiglio fe-
derale un rapporto sull’attuazione della SNPC. Al più tardi entro il 2022 sarà svolto un esame 
dell’efficacia della SNPC che dovrà indicare quali altri interventi sono necessari. 
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Sistematica del piano di attuazione 
 
Il piano di attuazione definisce i progetti di attuazione di tutte le 29 misure. È strutturato ana-
logamente alla SNPC e raggruppa le misure per ogni campo d’azione in dieci sottocapitoli. 
Ne risulta la sistematica del piano di attuazione rappresentata nella figura 3.  
 

 
Figura 3: Sistematica del piano di attuazione 

Innanzitutto, ogni campo d’azione viene brevemente introdotto per richiamare il contesto dei 
progetti di attuazione, quindi è aggiunto l’estratto della roadmap rilevante per il campo 
d’azione. 
Ogni misura viene presentata in una tabella sinottica, dove sono descritti i seguenti punti:  

• obiettivi: basandosi direttamente sulla SNPC viene illustrato l’obiettivo concreto che la 
misura si prefigge di ottenere; 

• responsabilità globale: i servizi responsabile dell’attuazione della misura e rendono 
conto dei progressi compiuti nell’attuazione al Comitato direttivo della SNPC;   

• partecipazione dei servizi della Confederazione / di terzi: organizzazioni dell’Ammini-
strazione federale o organi esterni che, nell’ambito del piano di attuazione, si sono 
impegnati a collaborare all’attuazione della misura. L’elenco non è esaustivo, altri or-
gani possono partecipare all’attuazione delle misure in qualunque momento; 

• organi / processi / piani esistenti: presentazione della base esistente, rilevante per la 
misura, come descrizione dello stato attuale; 

• necessità di legiferare: l’esigenza di creare nuove basi giuridiche o di modificare 
quelle esistenti per l’attuazione della misura viene esposta come necessità di legife-
rare (cfr. cap. 3); 

• progetti di attuazione della misura: panoramica dei progetti di attuazione definiti.  
Infine vengono spiegati i progetti di attuazione. Prima di tutto sono esposti brevemente i con-
tenuti del progetto, quindi è definita la competenza, infine sono elencate le tappe fondamen-
tali rilevanti per la roadmap.   

Campo 
d’azione

• Breve descrizione 
(attingendo dalla 
SNPC) per 
richiamare il 
contesto

Misura

• Obiettivo della misura
• Responsabilità globale
• Partecipazione (servizi della Confederazione e 
terzi)

• Organi / Processi / Piani esistenti
• Necessità di legiferare
• Progetti di attuazione

Progetti di 
attuazione

• Descrizione del 
progetto 

• Competenza
• Tappe fondamentali
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Roadmap per l’attuazione 
Nella roadmap seguente sono elencate tutte le misure per ogni campo d’azione della SNPC 
con la pianificazione dei corrispondenti progetti di attuazione.  
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Figura 4: Panoramica della roadmap 
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Piano di attuazione 

1.3 Acquisizione di competenze e conoscenze 
Per poter ridurre i ciber-rischi è fondamentale individuarli e valutarli correttamente il più pre-
cocemente possibile. Le relative competenze devono essere create, veicolate e sviluppate 
trasversalmente attraverso gli istituti di formazione e ricerca esistenti. La Svizzera vanta una 
rete efficiente di istituti di formazione e ricerca a diversi livelli. Il settore della formazione e 
della ricerca svizzero deve attribuire la giusta rilevanza al tema dei ciber-rischi e fornire alla 
società, all’economia e alle autorità le competenze necessarie e i risultati delle ricerche con-
dotte in materia. La ricerca nel campo della cibersicurezza costituisce la base per il raggiun-
gimento di questi obiettivi.  
 

 
Figura 5: Roadmap dell’acquisizione di competenze e conoscenze 

1.3.1 Individuazione precoce di tendenze e tecnologie e acquisi-
zione delle conoscenze (M1) 

La misura in breve 
Obiettivo Le tendenze e le tecnologie nell’ambito TIC sono individuate 

precocemente, riconoscendo anche le opportunità e i rischi 
che ne derivano, e comunicate agli attori del mondo econo-
mico, politico e sociale. 

Responsabilità globale armasuisse S+T 

Partecipazione di organi 
federali 

Centro di competenza per la cibersicurezza, SEFRI 

Partecipazione di terzi Scuole universitarie, Accademia svizzera delle scienze tecni-
che (SATW; analisi delle tendenze) 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Cyber Defence Campus di armasuisse S+T: piattaforma 
di anticipazione per l’individuazione precoce e il monito-
raggio delle cibertecnologie  
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Necessità di legiferare Al Centro di competenza per la cibersicurezza deve essere 
attribuito il compito di svolgere o di commissionare analisi 
delle tendenze e delle tecnologie in ambito civile e di rendere 
conto all’opinione pubblica. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Monitoraggio degli sviluppi tecnologici e del mercato: 
creazione di un processo di monitoraggio degli sviluppi 
tecnologici 

2. Analisi delle tendenze: valutazione degli sviluppi tecnolo-
gici, rendiconto 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Monitoraggio degli sviluppi tecnologici e del mercato  
Descrizione del progetto Creazione di un radar automatico della tecnologia che utilizza 

le banche dati, i siti Web e gli elenchi per individuare preco-
cemente le tendenze e le tecnologie in essere e valutare la 
loro importanza per la Svizzera. 

Competenza  armasuisse S+T  

Tappe fondamentali T4/2019: definizione delle prestazioni del Cyber Defence 
Campus di armasuisse S+T per il monitoraggio all’atten-
zione del Centro di competenza per la cibersicurezza  
T2/2020: avvio del monitoraggio 
T3/2020: prima valutazione del monitoraggio  
T3/2021: seconda valutazione del monitoraggio 
T3/2022: terza valutazione del monitoraggio  

 
2. Analisi delle tendenze  
Descrizione del progetto In base alle valutazioni del monitoraggio degli sviluppi tecno-

logici e del mercato sono elaborate valutazioni qualitative ed 
è analizzata l’importanza per la Svizzera delle tendenze e 
delle tecnologie identificate in riferimento alla cibersicurezza. 

Competenza Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T1/2020: elaborazione del piano per il pubblico target, i 
contenuti, la diffusione dei rapporti 
T2/2020: sono conferiti i mandati di valutazione 
T4/2020: pubblicazione del primo rapporto 
T4/2021: pubblicazione del secondo rapporto 
T4/2022: pubblicazione del terzo rapporto 
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1.3.2 Ampliamento e promozione delle competenze di ricerca e for-
mazione (M2) 

La misura in breve 
Obiettivo Mediante lo scambio tra il mondo economico, le scuole uni-

versitarie, la Confederazione e i Cantoni si procede a un’ana-
lisi del fabbisogno riscontrato a livello della formazione delle 
competenze sui ciber-rischi. In particolare vengono esami-
nate le possibilità di dare maggiore spazio alla tematica dei 
ciber-rischi nei cicli di formazione attuali nel rispetto dell’auto-
nomia delle scuole universitarie e di promuovere i talenti 
nell’ambito dell’«hackeraggio etico». Sono rafforzate le basi 
necessarie alla comprensione dei ciber-rischi e la ricerca ap-
plicata, indicando le possibilità di promuovere la ricerca inter-
disciplinare in modo mirato. Il DDPS sviluppa competenze e 
conoscenze in materia di ciberdifesa mediante il Cyber De-
fence Campus (CYD-Campus). 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza (cibersicurezza) 
e armasuisse S+T con il CYD Campus (ciberdifesa) 

Partecipazione di organi 
federali 

SEFRI 

Partecipazione di terzi Scuole universitarie, ICT-Formazione professionale Svizzera, 
SATW (elaborazione di panoramiche dell’attività di ricerca, 
identificazione delle lacune nella ricerca), Università di Zu-
rigo; rappresentanti del mondo bancario (analisi del fabbiso-
gno). 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Rapporto: «Forschung zu Cyber-Risiken in der Schweiz: 
Expertenbericht 2017 zur Identifikation der wichtigsten 
Forschungsthemen»  

• Programma di ricerca del Cyber Defence Campus 
• Piano d’azione sulla digitalizzazione nel settore ERI per 

gli anni 2019 e 2020 
• Analisi del fabbisogno: «Offerte di formazione delle com-

petenze concernenti la gestione dei rischi informatici» 
(2015) 

• Collaborazione tra Confederazione e mondo economico 
per la creazione di nuovi diplomi di formazione professio-
nale nell’ambito della ICT-Formazione professionale Sviz-
zera. 

• Progetto CANVAS  (Orizzonte 2020, programma quadro 
dell’Unione europea) coordinato dall’Università di Zurigo 
per studiare le problematiche giuridiche ed etiche in mate-
ria di cibersicurezza 

• Swiss Cyber Storm con la «European Cybersecurity Chal-
lenge» 
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Progetti di attuazione della 
misura 

1. Aggiornamento dell’analisi del fabbisogno nell’ambito 
della formazione ed eliminazione delle lacune esistenti 
nell’offerta 

2. Creazione di un centro di ricerca e di supporto per la ci-
bersicurezza con il PFL e il PFZ: collaborazione con altre 
scuole universitarie 

3. Attuazione dei progetti di ricerca del Cyber Defence Cam-
pus 

4. Promozione della ricerca e della formazione interdiscipli-
nare in materia di cibersicurezza 

5. Promozione dell’«hackeraggio etico» 
 
Progetti di attuazione 

 
2. Creazione di un centro comune di ricerca e di supporto per la cibersicurezza con 

i politecnici di Losanna e di Zurigo  
Descrizione del progetto Creazione di un centro comune di ricerca e supporto in mate-

ria di cibersicurezza dei politecnici di Zurigo e Losanna. Il 
centro di ricerca dovrà operare in stretta collaborazione con i 
servizi competenti della Confederazione (in particolare con il 
Centro di competenza per la cibersicurezza) e dei Cantoni e 
diventare l’interlocutore principale dell’Amministrazione 
nell’ambito dei politecnici per le problematiche relative alla ci-
bersicurezza. Inoltre, dovrà contribuire alla messa in rete 
dell’attività di ricerca e potenziare il trasferimento di cono-
scenze nell’economia. 

Competenza  PFL e PFZ 

1. Aggiornamento dell’analisi del fabbisogno di formazione ed eliminazione delle 
lacune esistenti nell’offerta  

Descrizione del progetto Viene aggiornata l’analisi del fabbisogno per la creazione di 
offerte di formazione adeguate ai gruppi target. Sulla scorta 
dell’analisi svolta, vengono identificate le offerte esistenti ne-
gli attuali istituti di formazione ed evidenziate le lacune nella 
formazione con misure commisurate alle esigenze. 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza in collaborazione 
con associazioni (p. es. ICT-Formazione professionale Sviz-
zera), Politecnico di Losanna 

Tappe fondamentali T4/2019: analisi del fabbisogno e definizione dei gruppi 
target 
T4/2020: prospetto delle offerte di formazione esistenti 
T4/2021: identificazione delle lacune nell’offerta e delle 
possibilità di colmarle 
T4/2021: messa in atto di misure di formazione a livello 
svizzero 
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Tappe fondamentali T3/2019: piano per il centro di ricerca e supporto 
T4/2019: chiarimento degli aspetti inerenti al finanzia-
mento e all’ubicazione 
T2/2020: inizio dell’attività del centro di ricerca con gra-
duale potenziamento negli anni 2021–2022 

 
3. Attuazione dei progetti di ricerca del Cyber Defence Campus  
Descrizione del progetto Il Cyber Defence Campus attua un proprio programma di ri-

cerca per progetti di ricerca rilevanti ai fini della ciberdifesa. 
Collabora direttamente con il PFZ e il PFL e crea propri poli 
di ricerca presso i due politecnici. 

Competenza e risorse im-
piegate 

armasuisse S+T 

Tappe fondamentali T1/2019: il polo di Thun è operativo 
T2/2019: il polo del PFL è operativo 
T3/2019: il polo del PFZ è operativo 

 
4. Promozione della ricerca interdisciplinare e della formazione in materia di ciber-

sicurezza  
Descrizione del progetto Viene promosso lo scambio tra i diversi orientamenti della ri-

cerca in materia di ciber-rischi. È creata una rete informale 
tra i ricercatori per consentire una migliore comprensione re-
ciproca e progetti comuni di ricerca.  

Competenza armasuisse S+T e Centro di competenza per la cibersicu-
rezza in collaborazione con la SATW (creazione di una rete 
dei ricercatori, sensibilizzazione) 

Tappe fondamentali T4/2019: identificazione dei principali istituti di ricerca 
delle scuole universitarie svizzere in materia di ciber-ri-
schi 
T2/2020: accertamento delle esigenze tra gli istituti iden-
tificati 
T1/2021: definizione della forma e dei contenuti dello 
scambio regolare tra i soggetti coinvolti 
T1/2022: scambio tra i soggetti coinvolti 

 
5. Promozione dell’«hackeraggio etico» 
Descrizione del progetto Il supporto e la promozione di diversi eventi già consolidati in 

materia di hackeraggio etico intendono incentivare lo sviluppo 
e lo scambio di conoscenze relative a questa tematica e am-
pliare la rete. Lo svolgimento di uno Swiss Hacking Contest 
consente ai partecipanti di misurare le proprie abilità nel qua-
dro di una competizione e di presentare la tematica dell’hac-
keraggio etico a un vasto pubblico. Inoltre, vengono identifi-
cati e promossi i giovani talenti in questo ambito. 

Competenza Centro di competenza per la cibersicurezza 
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Tappe fondamentali T2/2019: identificazione degli eventi consolidati in materia 
di hackeraggio etico 
T3/2019: predisposizione degli strumenti di promozione; 
domanda di finanziamenti, ove necessari 
T1/2020: i mezzi finanziari sono disponibili 
T3/2020: Swiss Hacking Contest 
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1.3.3 Creazione di condizioni quadro vantaggiose per un’economia 
della sicurezza delle TIC innovativa in Svizzera (M3) 

La misura in breve 
Obiettivo La Svizzera deve diventare una sede interessante per le 

aziende nel campo della sicurezza delle TIC. L’intensifica-
zione degli scambi tra il mondo economico e quello della ri-
cerca deve creare un contesto favorevole alle innovazioni e 
alle start-up.  

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di organi 
federali 

armasuisse S+T, Innosuisse 

Partecipazione di terzi Scuole universitarie, associazioni economiche, ICTswitzer-
land 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Rete di competenza del Cyber Defence Campus 
• Strumenti di promozione di Innosuisse  
• Poli di innovazione esistenti 

Necessità di legiferare Occorre chiarire quali compiti la Confederazione possa assu-
mere nella creazione di un «ecosistema della cibersicurezza» 
sulle basi giuridiche esistenti oppure se è necessario legife-
rare. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Creazione di un «ecosistema della cibersicurezza» 
2. Approntamento degli strumenti di promozione  
3. Creazione di un polo di innovazione 
4. Istituzione di un «think tank» per la cibersicurezza 

 
Progetti di attuazione 
1. Creazione di un «Ecosistema della cibersicurezza»  
Descrizione del progetto Il Centro di competenza per la cibersicurezza si afferma 

come intermediario tra il mondo economico, le scuole univer-
sitarie, le autorità e i centri di innovazione esistenti nell’in-
tento di promuovere un innovativo ecosistema della cibersi-
curezza in Svizzera. A tal fine collabora con la rete di compe-
tenza del Cyber Defence Campus di armasuisse S+T, che 
crea il polo di competenza per la collaborazione tra le scuole 
universitarie e il mondo economico in materia di ciberdifesa. 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza in collaborazione 
con il Cyber Defence Campus di armasuisse S+T e ICTswi-
tzerland 

Tappe fondamentali T1/2020: pianificazione congiunta del Centro di compe-
tenza e del Cyber Defence Campus concernente le mi-
sure per lo scambio con il mondo economico e le scuole 
universitarie 
T2/2021: attuazione delle prime misure per la promozione 
dello scambio 
T2/2022: il punto di contatto è stato instaurato 
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2. Strumenti di promozione 
Descrizione del progetto Vengono identificati ed evidenziati gli strumenti di promo-

zione per i progetti di innovazione delle scuole universitarie, 
delle associazioni e delle imprese in materia di cibersicu-
rezza. Viene verificato con quali strumenti di promozione (p. 
es. reti tematiche nazionali, progetti di innovazione R&S, pro-
prio programma di promozione) l’innovazione in materia di ci-
bersicurezza possa essere promossa nel modo più efficiente 
possibile. 

Competenza Centro di competenza per la cibersicurezza e Innosuisse 

Tappe fondamentali T3/2020: conclusione dell’analisi delle possibilità di pro-
mozione e definizione degli strumenti 
T4/2021: predisposizione degli strumenti di promozione 
T4/2022: gli strumenti di promozione sono disponibili 

 
3. Creazione di centri di innovazione  
Descrizione del progetto Viene verificato come sia possibile creare un polo per la ci-

bersicurezza subordinato al Centro di competenza (inclu-
dendo il centro di ricerca dei politecnici federali, coinvolgendo 
l’ecosistema della cibersicurezza, il Cyber Defence Campus 
e la rete di ricerca).  
All’interno della rete, l’innovazione in materia di cibersicu-
rezza viene promossa in modo mirato nei centri di innova-
zione regionali esistenti o da creare.  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T2/2020: proposta per la creazione e il finanziamento di 
un polo nazionale per la cibersicurezza  
T4/2020: decisione in merito alla creazione di un polo na-
zionale per la cibersicurezza  
T2/2021: piano per la creazione di centri regionali di inno-
vazione nel settore della cibersicurezza 
T4/2021: finanziamento dei centri regionali di innovazione 
nel settore della cibersicurezza 

 
4. Creazione di un «think tank» per la cibersicurezza 
Descrizione del progetto Il centro comune di ricerca e supporto dei due politecnici pre-

disporrà le risorse per l’analisi e l’anticipazione degli sviluppi 
riguardanti la cibersicurezza. Grazie alla loro competenza 
tecnologica e di governance gli atenei possono aiutare la 
Svizzera a creare condizioni quadro favorevoli alle imprese 
tecnologiche. 

Competenza e risorse im-
piegate 

PFL e PFZ 

 

c
y
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Tappe fondamentali T3/2019: progetto del centro di ricerca e di supporto 
T4/2019: chiarimento degli aspetti inerenti al finanzia-
mento e all’ubicazione  
T2/2020: il centro di ricerca con il «think tank» è opera-
tivo, con graduale potenziamento negli anni 2021–2022 
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1.4 Situazione di minaccia 
Una visione d’insieme delle minacce attuali è imprescindibile per proteggersi dai ciber-rischi 
e costituisce la base per la scelta e la definizione delle priorità per le misure di prevenzione e 
reazione nonché per adottare le giuste decisioni in caso di incidenti e situazioni di crisi. Per 
proteggersi dai ciber-rischi la Svizzera necessita tuttora di disporre di una panoramica glo-
bale. Alla luce dell’inasprimento della situazione di minaccia occorre potenziare le compe-
tenze già disponibili e intensificare lo scambio di informazioni con l’economia e i Cantoni. 
Inoltre, i risultati relativi alla situazione di minaccia non devono più essere messi a disposi-
zione unicamente delle autorità e dei gestori di infrastrutture critiche, ma devono essere resi 
accessibili in forma adeguata anche ad altre aziende svizzere e alla popolazione. 
 

 
Figura 6: Roadmap della situazione di minaccia 

 
1.4.1 Rafforzamento delle capacità di valutazione e rappresenta-

zione delle ciberminacce (M4) 
La misura in breve 
Obiettivo Per proteggersi dai ciber-rischi la Svizzera dispone di una pa-

noramica della situazione globale.  
• La situazione di minaccia è elaborata in forma adeguata ai 

gruppi di destinatari che spaziano dall’ambito tecnico-ope-
rativo a quello strategico-politico.  

• L’elaborazione sistematica e duratura e la ricognizione de-
gli incidenti informatici sono garantite mediante un poten-
ziamento delle risorse esistenti. 

• Le tecnologie di monitoraggio delle fonti di pubblico domi-
nio a scopo di sicurezza (OSINT) sono utilizzate in modo 
sistematico nel settore del ciberspazio e forniscono la ne-
cessaria e completa base di informazioni. 

• Nella valutazione delle principali minacce sono conside-
rate le valutazioni della situazione elaborate dalle autorità 
di perseguimento penale, dagli esperti di cibersicurezza, 
dall’Esercito e dal Servizio delle attività informative. Viene 
ulteriormente rafforzato lo scambio di informazioni con il 
mondo economico e i Cantoni.  

I risultati relativi alla situazione di minaccia non saranno 
messi a disposizione unicamente delle autorità e dei gestori 
di infrastrutture critiche, ma saranno a disposizione – in forma 
adeguata – anche di imprese svizzere e della popolazione. 

Responsabilità SIC (MELANI-OIC)  
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Partecipazione di organi 
federali 

fedpol, MPC, Centro di competenza per la cibersicurezza 
(GovCert), BAC (MilCERT, CYD), SIC (Cyber SIC, CFS) 

Partecipazione di terzi Cantoni (in particolare tramite il cyberboard), partner del 
mondo economico (CUG di MELANI, SCE), scientifico 
(scuole universitarie) e dei Cantoni 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• I processi di elaborazione della situazione di minaccia, 
delle procedure organizzative, del ritmo di condotta non-
ché delle competenze tra MELANI-ODIC/GovCERT, ME-
LANI-OIC e Cyber SIC sono rilevati nell’ambito della 
SNPC 1, se necessario integrati, testati e attuati.  

• Collaborazione con i partner nazionali e internazionali 
Progetti di attuazione della 
misura 

1. Identificazione dei gruppi target e delle loro esigenze 
2. Definizione di un elenco di prodotti per ogni gruppo tar-

get 
3. Identificazione/Creazione delle fonti e produzione 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Identificazione dei gruppi target e delle loro esigenze 
Descrizione del progetto Identificazione delle esigenze già rappresentate (rappresen-

tazioni della situazione) e definizione dei gruppi target. Analisi 
delle loro esigenze in merito ai contenuti e al tipo di interme-
diazione (attualità, a breve e lungo termine, a livello operativo 
o strategico) concernente le ciberminacce 

Competenza  SIC (MELANI-OIC) 
in collaborazione con i rappresentanti del mondo economico, 
della società civile, dei Cantoni e della Confederazione (auto-
rità di perseguimento penale, Esercito, UFAE/UFPP) 

Tappe fondamentali T4/2019: identificazione dei gruppi target allargati e delle 
loro esigenze 
T2/2020: identificazione dei canali di comunicazione per i 
diversi gruppi target (punto di contatto nazionale, Alerts-
wiss, radar della situazione, rapporti trimestrali, bollettini 
KGCYS ecc.) 

 
2. Definizione del catalogo di prodotti per ogni gruppo target (catalogo delle presta-

zioni) 
Descrizione del progetto Definizione del formato, della frequenza e dei contenuti dei 

prodotti per i diversi gruppi target. In questo contesto occorre 
procedere anche alla delimitazione dei compiti tra la Confe-
derazione e il mondo economico (fornitori di servizi commer-
ciali nell’ambito della situazione di minaccia) secondo il prin-
cipio della sussidiarietà. 
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Competenza  SIC (MELANI-OIC) 
in collaborazione con i rappresentanti del mondo economico, 
della società civile, dei Cantoni (autorità di perseguimento pe-
nale) e della Confederazione (autorità di perseguimento pe-
nale, Esercito, UFAE/UFPP) 

Tappe fondamentali T1/2020: definizione dell’ambito di competenza della 
Confederazione e del mondo economico 
T2/2020: catalogo delle prestazioni per ogni gruppo target 

 
3. Creazione delle fonti e delle risorse produttive necessarie 
Descrizione del progetto Identificazione delle ulteriori fonti necessarie per approntare 

le prestazioni definite e creare le altre reti di contatti necessa-
rie con il mondo economico e gli organi internazionali. 
Creazione di risorse analitiche per verificare, definire le prio-
rità e valutare le informazioni esistenti; supporto tecnico per 
la strutturazione e la valutazione delle informazioni raccolte. 

Competenza  SIC (MELANI-OIC) 
in collaborazione con il Centro di competenza per la cibersi-
curezza  

Tappe fondamentali T1/2020: elenco delle ulteriori fonti necessarie  
T2/2020: stima e allocazione delle risorse per intensifi-
care le relazioni internazionali 
T2/2020: piano per organizzare l’approvvigionamento in-
terno in modo sistematico 
T3/2020: progetto per la creazione del supporto tecnico 
T4/2020: stima e allocazione delle risorse per creare le 
fonti, l’organizzazione sistematica dell’approvvigiona-
mento e la produzione 
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1.5 Gestione della resilienza 
Le misure volte a ridurre le vulnerabilità delle TIC delle infrastrutture critiche rivestono una 
grande importanza per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi. Esse non riguardano 
solo il potenziamento della difesa, ma includono anche provvedimenti volti a contenere i 
danni e a diminuire i periodi di inattività in caso di incidenti. Le misure destinate a migliorare 
la resilienza delle TIC sono attuate dalle organizzazioni e dalle imprese coinvolte. La Confe-
derazione assume un ruolo attivo nella definizione di misure volte al miglioramento della resi-
lienza delle TIC nei sottosettori critici e ne monitora l’applicazione. La Confederazione e i 
Cantoni sono direttamente responsabili dell’attuazione delle misure di protezione delle pro-
prie infrastrutture critiche TIC. 
Le misure identificate volte a migliorare la resilienza delle TIC nei sottosettori critici e nelle 
amministrazioni devono essere applicate e sviluppate sulla base di analisi dei rischi e delle 
vulnerabilità da aggiornare periodicamente. 
 

 
Figura 7: Roadmap della gestione della resilienza 

1.5.1 Miglioramento della resilienza delle TIC delle infrastrutture cri-
tiche (M5) 

La misura in breve 
Obiettivo Questo intervento è finalizzato ad applicare le misure per mi-

gliorare la resilienza delle TIC dei sottosettori critici coinvol-
gendo le principali autorità di regolamentazione e gli uffici 
specializzati. Le basi sono costituite dalle analisi dei rischi e 
delle vulnerabilità esistenti e dalle conseguenti proposte di 
misure. Oltre all’implementazione delle misure identificate, le 
analisi e le misure devono essere aggiornate regolarmente e, 
se necessario, adeguate ai nuovi risultati e sviluppi. 

Responsabilità UFPP in collaborazione con gli uffici specializzati in settori re-
golamentati 

Partecipazione Uffici specializzati (UFCOM, UFSP, UFT, UFAC, UFE), 
UFAE, Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di terzi Autorità di regolamentazione, associazioni di categoria, ge-
stori di infrastrutture critiche 
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Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Analisi dei rischi e delle vulnerabilità dei sottosettori cri-
tici in base alla SNPC 2012–2017 

• Attuazione della «Strategia nazionale per la protezione 
delle infrastrutture critiche 2018–2022» 

• Analisi nazionale dei pericoli correlati a catastrofi e situa-
zioni d’emergenza in Svizzera 2015 (aggiornamento) 

• Collaborazione tra il mondo economico e le autorità 
nell’ambito dell’approvvigionamento del Paese 

• Disposizioni specifiche per i settori 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Attuazione dei progetti previsti e in corso per rafforzare la 
resilienza nei sottosettori critici 

2. Aggiornamento delle analisi dei rischi e delle vulnerabilità 
3. Istituzione di un gruppo di lavoro accademico per la ciber-

sicurezza 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Attuazione dei progetti previsti e in corso per rafforzare la resilienza nei sottoset-

tori critici 
Descrizione del progetto Attuazione nei sottosettori critici delle misure previste nell’am-

bito della SNPC 2012–2017 e delle misure descritte nei rela-
tivi rapporti 

Competenza  Coordinamento, accompagnamento e supporto dei lavori da 
parte dell’UFPP, nei settori regolamentati in stretta collabora-
zione con gli uffici specializzati.  
Le misure sono attuate dalle associazioni economiche, dagli 
uffici specializzati e dalle imprese. 

Tappe fondamentali T3/2019: inventario delle disposizioni attuate e di quelle 
non ancora attuate contemplate dai rapporti sulle misure 
T4/2019: chiarimento delle responsabilità per l’attuazione 
T1/2020: roadmap/pianificazione delle misure in atto e 
imminenti 
T4/2021: armonizzazione e informazione dei responsabili 
coinvolti nell’attuazione sullo stato di avanzamento e 
sull’attuazione di ulteriori misure 
T4/2022: la panoramica e il rapporto di stato delle misure 
attuate sono disponibili 

 
2. Aggiornamento delle analisi dei rischi e delle vulnerabilità nonché ulteriore svi-

luppo delle conseguenti misure 
Descrizione del progetto Aggiornamento periodico e ulteriore sviluppo dei lavori speci-

fici per la resilienza, analisi dei rischi e delle vulnerabilità in-
cluse le proposte di misure nei sottosettori critici definiti (com-
parti) 
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Competenza e risorse im-
piegate 

UFPP in collaborazione con l’UFAE e i competenti uffici spe-
cializzati, le associazioni economiche e le imprese/organizza-
zioni dei sottosettori critici 

Tappe fondamentali T4/2020: verifica e aggiornamento del primo terzo delle 
analisi dei rischi e delle vulnerabilità, verifica ed eventuale 
estensione delle relative misure 
T4/2021: verifica e aggiornamento del secondo terzo 
delle analisi dei rischi e delle vulnerabilità, verifica ed 
eventuale estensione delle relative misure 
T4/2022: verifica e aggiornamento del terzo terzo delle 
analisi dei rischi e delle vulnerabilità, verifica ed eventuale 
estensione delle relative misure 

 
3. Istituzione di un gruppo di lavoro accademico per la cibersicurezza 
Descrizione del progetto Creazione di un gruppo di lavoro accademico per la cibersi-

curezza delle infrastrutture critiche, che si concentra sullo 
studio dei rischi a lungo termine causati dalle nuove tecnolo-
gie. 

Competenza  PFL e PFZ 

Tappe fondamentali T4/2019: inventario dei progetti e dei gruppi attivi 
T4/2020: istituzionalizzazione del gruppo di lavoro 
T4/2021: coordinamento e analisi dei rischi 
T4/2022: rapporto sulle misure e attuazione 

 

1.5.2 Miglioramento della resilienza delle TIC all’interno dell’Ammi-
nistrazione federale (M6) 

La misura in breve 
Obiettivo La resilienza delle TIC all’interno dell’Amministrazione fede-

rale è migliorata mediante l’attuazione e l’aggiornamento 
delle disposizioni e dei piani attuali nell’ambito di una ge-
stione della sicurezza delle informazioni, sensibilizzando i di-
pendenti dell’Amministrazione federale e ricorrendo a misure 
tecniche per la trasmissione sicura dei dati. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione Fornitori di servizi informatici della Confederazione, delegati 
alla sicurezza informatica e delle informazioni dei Diparti-
menti, sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO), ge-
stione dei rischi della Confederazione 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Comitato per la sicurezza informatica della Confederazione 
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Progetti di attuazione della 
misura 

1. Sviluppo di disposizioni in materia di sicurezza per con-
sentire metodi di progetto agili 

2. Campagna di sensibilizzazione nell’Amministrazione fe-
derale 

3. Trasmissione sicura dei dati con le nuove tecnologie: 
fase di test SCION2  

4. Security Operations Center UFIT 
5. Creazione di un’interfaccia con il settore dei politecnici 

federali 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Sviluppare disposizioni di sicurezza per metodi agili di progetto 
Descrizione del progetto I metodi di progetto (p. es. HERMES) sono estesi agli aspetti 

della sicurezza («Security by Design»). Viene inoltre verifi-
cato come le attuali disposizioni in materia di sicurezza pos-
sano essere modificate per essere tempestivamente conside-
rate nei metodi agili di progetto.  

Competenza Centro di competenza per la cibersicurezza 
d’intesa con il gruppo specializzato HERMES di eCH 

Tappe fondamentali T3/2019: analisi dei compiti attuali e dei risultati rilevanti 
ai fini della sicurezza nei metodi di progetto 
T2/2020: identificazione e descrizione degli ulteriori com-
piti e risultati nonché delle aggiunte alle parti esistenti 
T4/2020: consultazione sulle previste modifiche rilevanti 
ai fini della sicurezza all’interno del gruppo specializzato 
T2/2021: modifiche allo standard del progetto 

 
2. Campagna di sensibilizzazione nell’Amministrazione federale 
Descrizione del progetto Ideazione e realizzazione di una campagna di sensibilizza-

zione, in funzione dei destinatari, sulla sicurezza delle TIC 
nell’Amministrazione federale 

Competenza Centro di competenza per la cibersicurezza 

                                                
2 Scalability, Control, and Isolation on Next-Generation Networks 
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Tappe fondamentali T4/2018: piano di massima della campagna di sensibiliz-
zazione per la sicurezza informatica nell’Amministrazione 
federale «IKT Security 19» 
T2/2019: avvio della campagna di sensibilizzazione per la 
sicurezza informatica nell’Amministrazione federale «IKT 
Security» 
T3/2019: armonizzazione con gli attori attivi per l’esten-
sione del piano a una campagna nazionale (cfr. M29 
«Sensibilizzazione del pubblico sui rischi informatici») 
T4/2019: ulteriore piano di misure per gli anni 2021/2022 
T4/2020: rapporto sullo svolgimento e sull’efficacia della 
campagna di sensibilizzazione 

 
3. Sicurezza nella trasmissione dei dati 
Descrizione del progetto Con SCION3 il Politecnico di Zurigo ha sviluppato una tecno-

logia altamente sicura per le reti di comunicazione. Su questa 
base vengono messi a punto e svolti progetti pilota. I risultati 
della fase pilota sono documentati in un rapporto di valuta-
zione. Anche questi risultati dovranno confluire nell’appronta-
mento di un’infrastruttura resiliente per i compiti critici (M5 e 
M7). 

Competenza  PFZ, UFIT d’intesa con altri fornitori di prestazioni (in partico-
lare BAC)  

Tappe fondamentali T4/2019: dichiarazione d’intenti di utenti interessati e par-
tecipanti alla fase pilota 
T4/2020: creazione e avvio delle applicazioni pilota 
T4/2022: rapporto di valutazione della fase pilota 

 
4. Security Operations Center UFIT 
Descrizione del progetto L’efficienza nell’elaborazione di incidenti che possano met-

tere a repentaglio la sicurezza delle TIC deve essere miglio-
rata con la creazione e la messa in funzione di un centro ope-
rativo di sicurezza («Security Operations Center», SOC) in 
seno all’UFIT. I compiti ripetitivi devono essere affidati a pro-
fili professionali meno costosi. Si viene così a creare una 
«prima linea di difesa». 
Il monitoraggio degli eventi rilevanti ai fini della sicurezza che 
si verificano nei sistemi viene ampliato e la gestione degli in-
cidenti definiti come standard viene trasferita al SOC, che 
sarà responsabile anche dell’elaborazione di richieste di mo-
difica rilevanti per la sicurezza (p. es. aperture dei firewall). 
Queste misure servono inoltre a ottimizzare i processi di ela-
borazione degli eventi e il monitoraggio dei sistemi, mentre gli 
specialisti del CSIRT UFIT possono concentrarsi sulle analisi. 

Competenza  UFIT 

                                                
3 SCION https://www.scion-architecture.net/ 
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Tappe fondamentali T2/2019: progetto e piano di attuazione 
T4/2019: conclusione della fase di attuazione 
T2/2020: maturità operativa 

 
5. Creazione di un’interfaccia con il settore dei politecnici federali 
Descrizione del progetto Il centro comune di ricerca e supporto dei due politecnici offre 

un’interfaccia unitaria ideale per coordinare le interazioni dei 
Cantoni con le università in materia di cibersicurezza nonché 
monitorare e adeguare le attività della Confederazione e dei 
Cantoni in vista dei recenti sviluppi dirompenti («disruptive»). 

Competenza  PFL e PFZ 

Tappe fondamentali T2/2019: coordinamento con l’ufficio del delegato federale 
alla cibersicurezza 
T2/2020: messa in atto di misure concrete  
T1/2021: coordinamento congiunto 

 

1.5.3 Scambio di conoscenze e creazione di basi per migliorare la 
resilienza delle TIC nei Cantoni (M7) 

La misura in breve 
Obiettivo Si procede alla creazione di una rete delle autorità (o all’uti-

lizzo delle reti esistenti) al fine di effettuare uno scambio di 
esperienze e gettare delle basi comuni per rafforzare la resi-
lienza delle TIC all’interno dei Cantoni.  
L’obiettivo è il supporto reciproco e l’individuazione di una 
procedura coordinata da parte delle autorità federali e canto-
nali.  

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza, RSS 

Partecipazione Conferenza svizzera sull’informatica (CSI), Conferenza sviz-
zera dei Cancellieri dello Stato (CCS), Conferenza dei co-
mandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e al-
tre conferenze specialistiche dei Cantoni 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• «Cyber-Landsgemeinde» della RSS (Conferenza per i 
Cantoni in materia di cibersicurezza) -> piattaforma ope-
rativa della RSS) 

• Gruppo specialistico in materia di cibersicurezza della 
RSS 

• Materiale didattico della CCPCS sulle tematiche legate al 
ciberspazio 
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Progetti di attuazione della 
misura 

1. Scambi permanenti tra Cantoni e Centro di competenza 
per la cibersicurezza 

2. Svolgimento annuale della «Ciber-Landsgemeinde» 
3. Sviluppo e diffusione di disposizioni di sicurezza comuni 

alla Confederazione e ai Cantoni 
4. Creazione di un’interfaccia con il settore dei politecnici 

federali 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Scambi permanenti tra Cantoni e Centro di competenza per la cibersicurezza 
Descrizione del progetto Creazione di un possibile posto di lavoro per i dipendenti dei 

Cantoni presso il Centro di competenza per la cibersicurezza, 
con l’obiettivo di scambiare informazioni ed esperienze nella 
lotta contro le ciberminacce («trasferimento di know-how») 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T1/2020: accertamento dei requisiti della dotazione del 
posto di lavoro (elenco dei requisiti) 
T2/2020: definizione e richiesta dell’infrastruttura d’ufficio 
T3/2020: identificazione e definizione del tipo e dei canali 
di comunicazione in collaborazione con la RSS e la 
CCPCS 

 
2. Svolgimento della «Ciber-Landsgemeinde» 
Descrizione del progetto Ogni anno si svolge un incontro in campo informatico per i 

Cantoni, volto allo scambio di informazioni tra i Cantoni stessi 
e tra Confederazione e Cantoni. 

Competenza  RSS 

Tappe fondamentali T2/2019: «Landsgemeinde» 
T2/2020: «Landsgemeinde» 
T2/2021: «Landsgemeinde» 
T2/2022: «Landsgemeinde» 

 
3. Sviluppo e diffusione di disposizioni di sicurezza comuni alla Confederazione e ai 

Cantoni 
Descrizione del progetto Sviluppo e diffusione di uno standard minimo di cibersicu-

rezza per le autorità elvetiche 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, UFAE, rappre-
sentanti dei Cantoni (CIK, RSS) 
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Tappe fondamentali T4/2020: accertamento del fabbisogno (serie di requisiti)  
T4/2021: adozione dello standard 
T2/2022: definizione della procedura di gestione e 
dell’eventuale ulteriore sviluppo dello standard da parte 
dei Cantoni e della Confederazione 

 
4. Creazione di un’interfaccia con il settore dei politecnici federali 
Descrizione del progetto Il centro di ricerca e supporto dei due politecnici rappresenta 

un’ideale interfaccia unitaria per coordinare le interazioni tra i 
Cantoni e le Università in materia di cibersicurezza nonché 
monitorare e adeguare le attività della Confederazione e dei 
Cantoni in vista dei più recenti sviluppi dirompenti («disrup-
tive»). 

Competenza  PFL e PFZ 

Tappe fondamentali T2/2019: coordinamento con la RSS 
T2/2020: messa in atto di misure concrete  
T1/2021: coordinamento congiunto  
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1.6 Standardizzazione / regolamentazione 
Le standardizzazioni e le regolamentazioni delle TIC sono strumenti importanti per la prote-
zione contro i ciber-rischi. I requisiti minimi per i provvedimenti di protezione da adottare raf-
forzano la prevenzione e le disposizioni per la gestione degli incidenti (p.es. obblighi di noti-
fica) e contribuiscono a garantire una reazione più efficace. La standardizzazione e la regola-
mentazione sono importanti anche nel contesto internazionale, poiché creano più traspa-
renza e fiducia nella società digitale globalizzata. Introducendo standardizzazioni e regola-
mentazioni si deve però tenere conto delle grandi differenze esistenti tra i settori economici e 
le aziende di diverse dimensioni. Inoltre, in ogni caso di deve tenere in considerazione il con-
testo internazionale. A livello internazionale, gli standard e le norme devono essere possibil-
mente compatibili nel ciberspazio transfrontaliero. Standard minimi TIC verificabili sono rile-
vanti per la sicurezza e la fiducia nell’economia e società digitale e devono essere valutati e, 
laddove opportuno, introdotti in collaborazione con l’economia privata. Occorre inoltre valu-
tare se e come occorre introdurre l’obbligo di notifica di ciberincidenti. Il contesto internazio-
nale viene preso in considerazione nell’ambito delle misure che vengono influenzate in ma-
niera significativa da quest’ultimo; i relativi sviluppi devono pertanto continuare a essere se-
guiti. 
 

 
Figura 8: Roadmap della standardizzazione / regolamentazione 

1.6.1 Valutazione e introduzione di standard minimi (M8) 
La misura globale in breve  
Obiettivo Sulla base delle analisi dei rischi e delle vulnerabilità con-

dotte si procede all’elaborazione e all’introduzione di stan-
dard minimi TIC verificabili in stretta collaborazione con le au-
torità specializzate, l’economia privata e le associazioni. 
Gli standard minimi TIC da elaborare si basano su quelli esi-
stenti (p. es. standard minimi dell’Approvvigionamento econo-
mico). 
Le competenti autorità verificano per quali organizzazioni e 
attività gli standard devono essere vincolanti.  

Responsabilità UFAE 

Partecipazione di organi 
federali 

Centro di competenza per la cibersicurezza, UFPP, uffici spe-
cializzati (UFPP, UFSP, UFCOM, UFT, UFAC, UFE) 
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Partecipazione di terzi Autorità di regolamentazione, associazioni di categoria e as-
sociazioni attive nel settore della sicurezza informatica (p. es. 
ICTSwitzerland, Schweizer Verband für das Gütesiegel der 
Cybersicherheit, ASA), SATW (know-how, sensibilizzazione) 
e scuole universitarie. 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Analisi dei rischi e delle vulnerabilità sulla base della 
SNPC 2012–2017 

• Rapporto finale del gruppo di esperti per il futuro del trat-
tamento e della sicurezza dei dati 

• Collaborazione in essere tra il mondo economico e la 
Confederazione nell’ambito dell’Approvvigionamento eco-
nomico del Paese 

• Collaborazione in essere tra i settori 

Necessità di legiferare Nei settori occorre chiarire se esiste e, in caso affermativo, 
quale sia la necessità di legiferare ai fini dell’introduzione di 
standard minimi in materia di cibersicurezza. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Sviluppo e attuazione di standard minimi per migliorare la 
resilienza delle TIC 

2. Sviluppo e approntamento di ausili per le PMI 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Sviluppo e attuazione di standard minimi per migliorare la resilienza delle TIC 
Descrizione del progetto Per la Svizzera è stato elaborato uno standard minimo per la 

resilienza delle TIC in base allo standard internazionale NIST 
per la cibersicurezza e sono stati sviluppati strumenti per la 
sua attuazione. In collaborazione con le associazioni di cate-
goria vengono predisposti e introdotti standard minimi TIC 
sulla base dello standard minimo TIC generale dell’Approvvi-
gionamento economico. Nei settori già dotati di regolamenta-
zioni in materia di sicurezza delle TIC, tali regolamentazioni 
sono prioritarie. 

Competenza UFAE in collaborazione con le autorità deputate, gli uffici spe-
cializzati (UFSP, UFCOM, UFT, UFAC, UFE) e le associa-
zioni di categoria; coinvolgimento degli uffici specializzati 
competenti e delle autorità di regolamentazione dei sottoset-
tori critici, delle imprese/organizzazioni e delle scuole univer-
sitarie 
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Tappe fondamentali T2/2018: pubblicazione dello standard minimo TIC e stru-
menti per l’assessment  
T2/2018: standard minimo del manuale per la protezione 
di base («Handbuch Grundschutz für «Operational Tech-
nology» in der Stromversorgung », disponibile in francese 
e in tedesco) redatto dall’Associazione delle aziende elet-
triche svizzere (AES)  
T1/2019: approvvigionamento idrico 
T1/2019: alimenti 
T4/2019: approvvigionamento di gas naturale 
T1/2020: trasporti pubblici  
T4/2020: telecomunicazioni 

 
2. Sviluppo e approntamento di ausili per le PMI 
Descrizione del progetto Per fornire supporto alle PMI, la Confederazione, in collabo-

razione con il mondo economico e le associazioni, elabora 
strumenti che consentono alle imprese di capire in modo 
semplice e rapido come sono posizionate in riferimento alla 
cibersicurezza, di valutare i loro ciber-rischi e di individuare le 
misure che possono migliorare la loro sicurezza. Inoltre, 
viene verificato se, ed eventualmente da parte di chi, deb-
bano essere ottenuti o supportati marchi di qualità o norme 
per la cibersicurezza. 

Competenza e risorse im-
piegate 

Centro di competenza per la cibersicurezza, UFAE, associa-
zioni economiche 

Tappe fondamentali T3/2018: pubblicazione del test di cibersicurezza online 
per le PMI (SATW) 
T2/2019: analisi del fabbisogno di altri strumenti (ausili 
tecnici, marchi di qualità, guide, istruzioni) per le PMI 
T4/2020: conclusione della verifica della possibile introdu-
zione di marchi di qualità e norme 
T4/2021: analisi degli strumenti creati e, all’occorrenza, 
ideazione di nuovi strumenti 
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1.6.2 Verifica dell’obbligo di notifica dei ciberincidenti e decisione 
in merito alla relativa introduzione (M9) 

La misura in breve 
Obiettivo Viene esaminata la possibilità di introdurre l’obbligo di notifica 

per i ciberincidenti e viene presa una decisione in merito. È 
quindi accertato chi deve essere assoggettato all’obbligo di 
notifica, quali incidenti riguarda, a chi deve essere effettuata 
la notifica e se un obbligo di notifica può migliorare sostan-
zialmente la rappresentazione della situazione rispetto a 
quella attuale. Sulla base di tali questioni vengono elaborate 
diverse varianti per l’attuazione di obblighi di notifica nei vari 
settori e vengono illustrate le basi giuridiche richieste a tale 
scopo. 
I lavori sono svolti coinvolgendo le autorità competenti, il 
mondo economico, le scuole universitarie e i Cantoni e ser-
vono come base per decidere in merito all’introduzione di un 
obbligo di notifica. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di organi 
federali 

UFPP, uffici specializzati (UFSP, UFCOM, UFT, UFAC, 
UFE), fedpol 

Partecipazione di terzi Associazioni economiche (p. es. ASA), Cantoni, FINMA (ob-
bligo di notifica), scuole universitarie, ICTswitzwerland 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Vigono già obblighi di notifica per settori specifici (p. es. negli 
ambiti delle telecomunicazioni, degli impianti nucleari, 
dell’aviazione). Nell’ambito delle telecomunicazioni sarà da 
verificare la necessità di estendere gli obblighi esistenti. 

Necessità di legiferare Se non esistono già (p. es. legge sulle telecomunicazioni), le 
basi giuridiche per l’introduzione di un obbligo di notifica de-
vono essere elaborate o rielaborate. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Studio dei modelli di massima degli obblighi di notifica  
2. Dibattito di principio con il mondo economico e le auto-

rità 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Studio dei modelli di massima degli obblighi di notifica 
Descrizione del progetto Elaborazione delle basi mediante il rilevamento degli attuali 

obblighi di notifica ed elaborazione di modelli di massima de-
gli obblighi di notifica riguardanti gli incidenti legati alla ciber-
sicurezza 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, UFPP, parteci-
pazione degli uffici specializzati e della FINMA 
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Tappe fondamentali T1/2019: bando di concorso per lo studio di massima 
«Verifica di un obbligo di notifica per gli incidenti legati 
alla (ciber)sicurezza» 
T3/2019: studio di massima «Verifica di un obbligo di noti-
fica per gli incidenti legali alla (ciber)sicurezza» 
T4/2019: rapporto sui modelli di massima e raccomanda-
zioni in materia 

 
2. Dibattito di principio con il mondo economico e le autorità 
Descrizione del progetto Elaborazione di basi decisionali mediante un dibattito di prin-

cipio in merito alle varianti di «obblighi di notifica per gli inci-
denti legati alla (ciber)sicurezza» con il mondo economico e 
le autorità 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, UFPP, parteci-
pazione degli uffici specializzati, della FINMA e di ICTswitzer-
land 

Tappe fondamentali T3/2019: valutazione dei modelli da parte del mondo eco-
nomico e di quello politico sulla base dei risultati dello stu-
dio di massima 
T4/2019: rapporto con raccomandazione in merito all’ob-
bligo di notifica e ulteriori informazioni al Parlamento 

1.6.3 Internet governance globale (M10) 
La misura in breve 
Obiettivo La Svizzera deve impegnarsi in modo attivo e coordinato per 

creare un regolamento internazionale relativo all’utilizzo e allo 
sviluppo di Internet che sia conciliabile con gli ideali svizzeri 
di libertà, democrazia e responsabilità (individuale), servizio 
di base, pari opportunità, sicurezza, diritti umani e stato di di-
ritto. A tale proposito devono essere coinvolti i soggetti porta-
tori di interessi nazionali cui devono essere illustrati i princi-
pali sviluppi. 

Responsabilità globale UFCOM 

Partecipazione dei servizi 
della Confederazione 

DFAE  

Partecipazione di terzi PFL, PFZ 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Panoramica dei principali processi incl. la definizione delle 
priorità; Swiss Internet Governance Forum (SwissIGF), Piat-
taforma tripartita, Geneva Internet Platform (GIP)  

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Gruppo di alto livello del Segretario generale delle Nazioni 
Unite per la cooperazione digitale 

2. Piattaforme di scambio multistakeholder per il coordina-
mento a livello nazionale 
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Progetti di attuazione 
 
1. Gruppo di alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite per la coopera-

zione digitale  
Descrizione del progetto Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha istituito il gruppo 

di alto livello per la cooperazione digitale al fine di elaborare 
proposte volte a migliorare la cooperazione tra tutti gli attori 
statali e privati nell’ambito della governance digitale, nell’in-
tento di promuovere la fiducia tra gli attori coinvolti e, quindi, 
anche la sicurezza nel ciberspazio. La Svizzera intende con-
tribuire a plasmare l’orientamento contenutistico e strategico 
di questo gruppo, per sviluppare strutture di governance 
all’avanguardia per lo spazio digitale che si basino su valori e 
principi fondamentali, tra cui lo Stato di diritto, i diritti 
dell’uomo e la democrazia.   

Competenza  UFCOM in collaborazione con il DFAE 

Tappe fondamentali T3/2018: lancio del gruppo di alto livello 
T3/2018: primo incontro a New York 
T1/2019: secondo incontro a Ginevra  
T2/2019: terzo incontro a Helsinki 
T3/2019: rapporto finale  
T4/2019: valutazione delle possibilità di attuazione 

 
2. Piattaforme di scambio multistakeholder per il coordinamento a livello nazionale  
Descrizione del progetto Una governance dello spazio digitale il più possibile fondata 

sui principi della democrazia e dello Stato di diritto contribui-
sce a una maggiore sicurezza. La Svizzera sostiene piatta-
forme, in particolare lo Swiss Internet Governance Forum e la 
Geneva Internet Platform (GIP), che coordinano le esigenze 
di tutti i gruppi d’interesse nell’ambito della governance di In-
ternet e consentono a tutti di partecipare ai dibattiti. Lo scam-
bio con tutti i gruppi d’interesse e un’ampia base di sostegno 
aiutano le posizioni assunte dalla Svizzera a essere meglio 
recepite negli organismi e nelle manifestazioni internazionali 
di riferimento.  

Competenza  UFCOM, DFAE, PFL e PFZ in collaborazione con altri attori 
coinvolti appartenenti a tutti i gruppi d’interesse 

Tappe fondamentali T4/2018: Swiss-IGF 2018  
T4/2020: Swiss-IGF 2020 
Continuo: supporto della GIP 

 

 

 



Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi – Piano di attuazione SNPC  
 
 

 
39/83 

 

 
 

 

1.6.4 Acquisizione di competenze da parte degli uffici specializzati e 
delle autorità di regolamentazione (M11) 

La misura globale in breve  
Obiettivo Gli uffici specializzati e le autorità di regolamentazione elabo-

rano misure mirate che contribuiscano ad aumentare la ciber-
sicurezza. Tra queste si annoverano anche gli interventi re-
golatori, tuttavia a molte delle autorità deputate manca il 
know-how specifico nel settore informatico. All’interno del 
Centro di competenza per la cibersicurezza viene dunque 
creato un pool di esperti che è messo a disposizione degli or-
gani competenti a complemento delle conoscenze specialisti-
che dell’UFAE in materia di standardizzazione e di quelle 
dell’UFPP in materia di analisi dei rischi e delle vulnerabilità.   

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione Uffici specializzati (UFSP, UFCOM, UFT, UFAC, UFE), auto-
rità di regolamentazione (FINMA, ElCom, ComCom), UFPP, 
UFAE, armasuisse S+T, SFI (responsabile del contributo 
della Svizzera allo sviluppo delle capacità in ambito di cibersi-
curezza nella politica finanziaria internazionale) 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Collaborazione consolidata tra MELANI, UFPP, UFAE, uf-
fici specializzati e autorità di regolamentazione 

Necessità di legiferare Accordi da elaborare tra le unità amministrative coinvolte 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Creazione di un pool interdipartimentale di esperti in ma-
teria di cibersicurezza per fornire supporto agli uffici spe-
cializzati 

2. Rafforzamento dei progetti di standardizzazione con il 
supporto delle Scuole universitarie 

3. Contributo della Svizzera ad ancorare il tema della cibersi-
curezza nella politica finanziaria internazionale 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Creazione di un pool di esperti interdipartimentale in materia di cibersicurezza 
Descrizione del progetto Occorre definire i compiti e le risorse del pool di esperti e 

viene stabilito chi mette a disposizione le competenze, quali 
organi se ne possono avvalere e a quali condizioni. 

Competenza e risorse im-
piegate 

Centro di competenza per la cibersicurezza, UFPP, UFAE,  
armasuisse S+T, UFIT, BAC, partecipazione degli uffici spe-
cializzati 
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Tappe fondamentali T1/2019: accertamento del fabbisogno con gli organi 
coinvolti 
T2/2019: ideazione del pool di esperti e deliberazione 
delle risorse  
T2/2020: firma degli accordi tra gli organi interessati 
T4/2020: conclusione della fase di reclutamento, il pool di 
esperti è completato 
T2/2022: valutazione del pool di esperti e proposte per 
l’ulteriore sviluppo 

 
2. Rafforzamento dei progetti di standardizzazione con il supporto delle scuole uni-

versitarie 
Descrizione del progetto Il centro comune di ricerca e di supporto dei due politecnici 

federali sosterrà la partecipazione dei due atenei alle attività 
di standardizzazione in materia di cibersicurezza. 

Competenza  PFL e PFZ 

Tappe fondamentali T3/2019: progetto del centro comune di ricerca e sup-
porto PFL-PFZ 
T2/2020: panoramica delle attività condotte in Svizzera in 
questo ambito  
T1/2021: attuazione delle attività nei gruppi di lavoro iden-
tificati come strategici 

 
3. Contributo della Svizzera ad ancorare il tema della cibersicurezza nella politica 

finanziaria internazionale 
Descrizione del progetto La Svizzera si impegna attivamente in seno agli organismi in-

ternazionali a favore della cibersicurezza nel settore finanzia-
rio (p. es. G20 e FSB) e contribuisce a rafforzare i propri inte-
ressi in materia di cibersicurezza internazionale in questo set-
tore.   

Competenza  SFI 

Tappe fondamentali  T4/2020 Primo rapporto intermedio sulle attività di raffor-
zamento delle capacità internazionali in ambito di cibersi-
curezza nel settore finanziario 
T3/2022 Secondo rapporto intermedio sulle attività di raf-
forzamento delle capacità internazionali in ambito di ci-
bersicurezza nel settore finanziario 
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1.7 Gestione degli incidenti 
Poiché non esiste un modo per proteggersi totalmente dai ciberattacchi e dobbiamo aspet-
tarci un aumento del numero di attacchi mirati, la creazione e il mantenimento di un’organiz-
zazione incaricata della gestione degli incidenti («incident management») sono un compito 
fondamentale della gestione dei rischi informatici. Per svolgere questo compito servono com-
petenze specialistiche, strumenti di analisi, un’organizzazione ben funzionante e una stretta 
collaborazione tra tutti gli uffici interessati. È essenziale lo scambio di informazioni su inci-
denti e possibili contromisure tra partner affidabili, perché spesso gli incidenti coinvolgono 
più uffici contemporaneamente e quindi possono essere gestiti con maggiore rapidità ed effi-
cacia se le informazioni pertinenti vengono condivise da tutte le parti in causa. Per gestire i 
ciberattacchi, in Svizzera molte organizzazioni si sono dotate internamente di team specializ-
zati oppure hanno affidato l’incarico a società esterne. Per sostenere i gestori di infrastrutture 
critiche la Confederazione può contare sulla Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza 
dell’informazione (MELANI) nel Centro di competenza per la cibersicurezza. Con l’allarga-
mento del gruppo di destinatari della SNPC, il supporto in caso di incidenti deve essere 
esteso anche ad altre realtà. La già stretta collaborazione con i rispettivi centri di compe-
tenze deve essere intensificata in maniera mirata, in modo da sfruttare quanto più efficiente-
mente ed efficacemente possibile le limitate risorse specializzate di cui dispone la Svizzera. 
 

 
Figura 9: Roadmap della gestione degli incidenti 

 
1.7.1 Potenziamento di MELANI come partenariato pubblico-privato 

per i gestori di infrastrutture critiche (M12) 
La misura in breve 
Obiettivo Per i gestori di infrastrutture critiche MELANI ha attivato una 

piattaforma per lo scambio di informazioni. Questo supporto 
sotto forma di partenariato pubblico-privato per la cibersicu-
rezza viene ulteriormente ampliato. L’obiettivo è coinvolgere 
nello scambio di informazioni tutti i settori, in modo che av-
venga anche in maniera trasversale tra di essi. Contestual-
mente, il livello qualitativo dei servizi attualmente forniti deve 
essere garantito e occorre definire con chiarezza chi ha ac-
cesso a quali servizi e informazioni.  
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Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza con il coinvolgi-
mento del SIC 

Partecipazione di terzi Gestori di infrastrutture critiche 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Attuale cerchia chiusa di clienti di MELANI 

Necessità di legiferare Le basi giuridiche dell’attività di MELANI sono costituite dalla 
legge sulle attività informative LAIn (art. 6), relativamente alla 
preallerta per la protezione delle infrastrutture critiche, e 
dall’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale 
(OIAFF). 
Per ampliare il campo di attività di MELANI occorre creare 
una base giuridica che vada al di là del compito della preal-
lerta. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Ampliamento mirato della cerchia chiusa di clienti 
2. Sviluppo e ampliamento della gamma di servizi e pro-

dotti 
3. Potenziamento dell’attuale piattaforma di scambio 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Ampliamento mirato della cerchia chiusa di clienti 
Descrizione del progetto Definizione di un accesso, commisurato al fabbisogno, ai pro-

dotti e alle informazioni di MELANI per tutti i settori critici e i 
relativi uffici specializzati 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza con il coinvolgi-
mento del SIC 

Tappe fondamentali T4/2019: analisi della situazione in merito all’utilizzo di 
MELANI da parte dei diversi settori critici 
T4/2020: piano concernente la configurazione della cer-
chia di clienti di MELANI 
T1/2021: ampliamento mirato della cerchia di clienti 

 
2. Sviluppo e ampliamento della gamma di servizi e prodotti 
Descrizione del progetto Ampliamento della gamma di servizi e prodotti di MELANI per 

fornire supporto ai membri della cerchia chiusa di clienti nella 
gestione degli incidenti, nell’intercettazione, nell’analisi e nel 
monitoraggio.  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza con il coinvolgi-
mento del SIC 
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Tappe fondamentali T3/2020: analisi della gamma di prodotti e servizi di ME-
LANI e dell’attuale fabbisogno 
T4/2020: portafoglio di prodotti e servizi di MELANI con la 
roadmap 
T4/2021: primo rapporto sintetico sull’ampliamento del 
portafoglio in base alla roadmap 
T4/2022: secondo rapporto sintetico sull’ampliamento del 
portafoglio in base alla roadmap 

 
3. Ampliamento dell’attuale piattaforma di scambio 
Descrizione del progetto Ampliamento commisurato al fabbisogno della piattaforma di 

collaborazione «MELANI-NET» come polo informativo per i 
membri della cerchia chiusa di clienti di MELANI 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza con il coinvolgi-
mento del SIC 

Tappe fondamentali T3/2018: studio con le varianti raccomandate di MELANI-
NET 2.0 
T2/2019: prova di fattibilità («proof-of-concept») in merito 
alla variante raccomandata 
T4/2019: piano MELANI-NET 2.0 
T1/2020: MELANI-NET 2.0 è operativa 

 

1.7.2 Creazione di servizi per tutte le imprese (M13) 
La misura in breve 
Obiettivo L’economia svizzera, e soprattutto le piccole e medie im-

prese, devono poter beneficiare del supporto di MELANI, che 
allarga dunque il gruppo dei destinatariT per i quali sviluppa 
una gamma di servizi complementari nel campo della preven-
zione e della gestione degli incidenti. Il supporto è fornito in 
via sussidiaria alle offerte disponibili sul mercato nel campo 
della protezione e della gestione degli incidenti. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di terzi Associazioni economiche (p. es. ICTSwitzerland) 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Servizi attualmente offerti al pubblico da MELANI (allerte, 
buone pratiche, istruzioni)  

Necessità di legiferare Le basi giuridiche per i servizi descritti devono ancora essere 
elaborate.  
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Progetti di attuazione della 
misura 

1. Creazione di un punto di contatto nazionale per i ciber-
rischi 

2. Pubblicazione di buone pratiche per la gestione degli in-
cidenti e di valutazioni tecniche 

3. Informazione tempestiva in caso di incidente -> App 
Alertswiss 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Creazione di un punto di contatto nazionale per i ciber-rischi 
Descrizione del progetto Creazione di un punto di contatto nazionale (in primo luogo 

un portale online) per i ciber-rischi che comprenda la possibi-
lità di segnalare ciberincidenti, strumenti di autoaiuto, altre in-
formazioni e istruzioni. 

Competenza e risorse im-
piegate 

Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T4/2019: piano di massima del portale online per la se-
gnalazione di incidenti informatici 
T3/2020: il portale online per le segnalazioni di incidenti 
informatici è a disposizione del pubblico 
T1/2021: integrazione nella piattaforma d’informazione 
sui ciber-rischi (cfr. M29) 

 
2. Pubblicazione di buone pratiche per la gestione degli incidenti e di valutazioni 

tecniche 
Descrizione del progetto Predisposizione di prodotti e buone pratiche per la gestione 

di incidenti informatici e di valutazioni tecniche per l’economia 
svizzera 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T4/2019: analisi della situazione e del fabbisogno di pos-
sibili buone pratiche (strumenti di lavoro/applicazioni ecc.) 
per la gestione di incidenti informatici e le analisi tecniche 
accessibili al pubblico 
T2/2020: piano sulle buone pratiche (strumenti di la-
voro/applicazioni ecc.) riguardanti la gestione di incidenti 
informatici, delle analisi tecniche nonché dei relativi stru-
menti e canali di comunicazione 
T4/2021: sviluppo della gamma di informazioni e di servizi 
di MELANI sulle buone pratiche, ampliamento in funzione 
delle esigenze e messa a disposizione degli attori econo-
mici in Svizzera 

 
3. Informazione tempestiva mediante l’app Alertswiss in caso di incidente  
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Descrizione del progetto In caso di incidenti, l’app Alertswiss dell’UFPP viene utilizzata 
per informare rapidamente un vasto pubblico sulle gravi mi-
nacce informatiche.  

Competenza  UFPP, Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T3/2019: accertamento delle esigenze di allarme, allerta 
e informazione del pubblico in caso di incidente informa-
tico tra il Centro di competenza e l’UFPP 
T1/2020: piano di integrazione delle ciberinformazioni 
nell’app Alertswiss 
T3/2020: possibilità di informare il pubblico in caso di ci-
berevento mediante l’app Alertswiss 
T3/2020: pubblicazione dell’informazione (ai media) con-
cernente la novità (ciberevento) nell’app Alertswiss 

 

1.7.3 Collaborazione della Confederazione con uffici e centri di 
competenza rilevanti (M14) 

La misura in breve 
Obiettivo La già stretta collaborazione e concertazione tra MELANI e 

altri organi rilevanti della Confederazione e dei Cantoni viene 
ampliata in modo mirato promuovendo gli scambi tra questi 
organi. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di organi 
federali 

CSIRT UFIT, milCERT 

Partecipazione di terzi Switch, SOC cantonali 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

CH-CERT: piattaforma per lo scambio tra i CERT in Svizzera 

Necessità di legiferare Le basi giuridiche concernenti la collaborazione tra MELANI e 
altri organi sono ancora da elaborare.  

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Panoramica dei SOC attualmente operativi con i rispet-
tivi interlocutori  

2. Scambio di informazioni con i CERT e i SOC 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Panoramica dei SOC e dei CERT attualmente operativi con i rispettivi interlocu-

tori 
Descrizione del progetto Creazione di un elenco aggiornato dei SOC e dei CERT at-

tualmente operativi con i rispettivi interlocutori.  
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Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza  

Tappe fondamentali T4/2019: svolgimento e documentazione del censimento 
dei SOC e dei CERT attualmente operativi, inclusi i rispet-
tivi interlocutori 
T4/2020: definizione del processo e delle responsabilità 
riguardanti l’aggiornamento corrente della panoramica 

 
2. Scambio di informazioni con i CERT e i SOC 
Descrizione del progetto Accertamento delle informazioni che possono essere scam-

biate tra i CERT e i SOC e delle possibilità di organizzare 
questo scambio.  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza  

Tappe fondamentali T2/2020: analisi del fabbisogno e delle possibilità di uno 
scambio sistematico di informazioni 

T3/2020: definizione e attribuzione dei progetti per la 
messa in atto dello scambio di informazioni 
T4/2022: attuazione dei progetti definiti 

 

1.7.4 Processi e basi della gestione degli incidenti (M15) 
La misura in breve 
Obiettivo Al fine di standardizzare la gestione degli incidenti all’interno 

dell’Amministrazione federale, viene elaborato un processo 
che indica le modalità di notifica e le competenze. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione Tutti i dipartimenti federali 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Comitato per la sicurezza informatica della Confederazione 
(C-SI) 

Necessità di legiferare La base giuridica attuale è costituita dall’ordinanza sull’infor-
matica nell’Amministrazione federale (OIAFF). È necessaria 
una modifica per il Centro di competenza.  

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Elaborazione di un’ordinanza in materia di cibersicurezza 
2. Predisposizione di un processo di gestione degli incidenti 

informatici per l’Amministrazione federale  
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Elaborazione di un’ordinanza in materia di cibersicureza 
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Descrizione del progetto Viene elaborata un’ordinanza come base giuridica per il Cen-
tro di competenza per la cibersicurezza nella quale è sancito 
che il Centro di competenza può assumere la direzione nella 
gestione degli incidenti legati alla sicurezza delle TIC all’in-
terno dell’Amministrazione federale.  

Competenza  Segreteria generale DFF 

Tappe fondamentali T2/2019: elaborazione dell’ordinanza 
T3/2019: approvazione dell’ordinanza da parte del Consi-
glio federale 
T1/2020: entrata in vigore dell’ordinanza 

 
2. Predisposizione di un processo di gestione degli incidenti per l’Amministrazione 

federale  
Descrizione del progetto Per concretizzare l’attribuzione delle responsabilità e delle 

competenze sancita nell’ordinanza in materia di cibersicu-
rezza viene definito un processo di gestione degli incidenti le-
gati alla sicurezza informatica all’interno dell’Amministrazione 
federale.  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T3/2018: prima bozza di un processo, discussione con i 
fornitori di prestazioni e i servizi coinvolti 
T3/2020: adeguamento del processo all’ordinanza in ma-
teria di cibersicurezza 
T1/2021: attuazione del processo 
T4/2022: verifica del processo e proposte di modifica 
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1.8 Gestione delle crisi 
I ciberincidenti possono avere gravi conseguenze e provocare un’escalation tale per cui di-
venta necessario gestire la crisi a livello nazionale. Ai fini della gestione delle crisi è essen-
ziale avere un quadro aggiornato, unitario e completo della situazione e disporre di processi 
decisionali efficaci oltre che di una strategia di comunicazione. La gestione delle crisi è per lo 
più indipendente dallo scenario specifico. Ciò significa che le procedure e i processi di con-
dotta adottati dai Cantoni e dalla Confederazione per la gestione delle crisi in generale sono 
validi anche nel caso di crisi che presentano aspetti inerenti al ciberspazio. Tuttavia, in que-
ste crisi è importante riuscire a supportare gli stati maggiori con conoscenze specifiche e ad 
assicurare un’intensa collaborazione tra tutti gli uffici competenti a livello federale e canto-
nale e il mondo dell’economia. Poiché la gestione di crisi non consente indugi, è necessario 
elaborare dei piani di condotta e di comunicazione e imparare anticipatamente a conoscere i 
processi applicabili ricorrendo a esercitazioni pratiche. 
È necessario coinvolgere direttamente gli uffici competenti che operano nel settore della ci-
bersicurezza nella gestione delle crisi a livello di Confederazione, gestione che viene attuata 
dagli stati maggiori esistenti o creati ad hoc. 
 

 
Figura 10: Roadmap della gestione delle crisi 

 

1.8.1 Integrazione degli uffici competenti operanti nel settore della 
cibersicurezza negli stati maggiori di crisi della Confedera-
zione (M16) 

La misura in breve 
Obiettivo Per la gestione delle cibercrisi vengono impiegati gli stati 

maggiori di crisi già esistenti (in particolare Stato maggiore 
federale Protezione della popolazione e Stato maggiore di 
crisi dell’UFAE) o vengono creati degli stati maggiori ad hoc. 
Per la gestione delle crisi in collaborazione con gli attori eco-
nomici occorre inoltre creare e utilizzare organizzazioni di 
crisi specifiche per i singoli settori. 
Gli organi deputati attivi nel settore della cibersicurezza de-
vono essere collegati agli stati maggiori e avere le compe-
tenze per garantire coordinamento tecnico in presenza di crisi 
che riguardano la cibersicurezza.  

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 
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Partecipazione UFPP, CF, UFAE, SG-DDPS, SIC 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Documento programmatico per procedure e processi di con-
dotta in caso di crisi  

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Definizione del ruolo del Centro di competenza per la ci-
bersicurezza negli stati maggiori di crisi della Confedera-
zione 

2. Arricchimento del lessico del ciberspazio 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Definizione del ruolo del Centro di competenza per la cibersicurezza negli stati 

maggiori di crisi della Confederazione 
Descrizione del progetto Fare chiarezza in merito a rappresentanza, canali di comuni-

cazione e competenze del Centro di competenza per la ciber-
sicurezza negli stati maggiori di crisi esistenti 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T2/2020: il Centro di competenza ha definito il suo ruolo 
negli stati maggiori di crisi di concerto con essi 
T2/2021: verifica di un eventuale adeguamento delle pre-
scrizioni normative degli stati maggiori 
T4/2022: la partecipazione del Centro di competenza 
all’interno degli stati maggiori è definita 

 
2. Arricchimento del lessico del ciberspazio 
Descrizione del progetto Chiarire i principali termini del ciberspazio per assicurare la 

reciproca comprensione 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T2/2020: inventario delle definizioni esistenti 
T2/2021: revisione/elaborazione del glossario del ciber-
spazio 
T3/2021: comunicazione delle informazioni sul glossario 
del ciberspazio 
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1.8.2 Esercizi congiunti di gestione delle crisi (M17) 
La misura in breve 
Obiettivo Nel corso degli esercizi congiunti fatti da Confederazione, 

Cantoni e rappresentanti delle infrastrutture critiche viene 
messa alla prova la gestione delle crisi con particolare riferi-
mento agli aspetti legati alla cibersicurezza. 
In tali occasioni, non solo si devono includere gli aspetti legati 
alla cibersicurezza negli esercizi generali, ma si devono an-
che effettuare esercitazioni specifiche di gestione di crisi che 
presentano aspetti inerenti al ciberspazio. 
Le esercitazioni vengono poi analizzate e concorrono a otti-
mizzare le procedure e i processi di condotta. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza, SG-DDPS 

Partecipazione di organi 
federali 

Uffici specializzati (UFSP, UFT, UFCOM, UFE, UFAC, fed-
pol), UFAE, UFPP, SMFP, SG-DDPS, RSS  

Partecipazione di terzi Associazioni di categoria, rappresentanti del settore bancario 
(esercizi specifici di settore e trasversali), FINMA (esercizi 
specifici di settore) e scuole universitarie 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Esercizio di condotta strategica (ECS)  
Esercizio della rete integrata Svizzera per la sicurezza 
(ERSS) 
Esercitazione strategica globale CYBER PAKT del DDPS  
Partecipazione alle esercitazioni internazionali 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Creazione delle basi per le esercitazioni di crisi che im-
plicano aspetti inerenti al ciberspazio 

2. Svolgimento di esercizi specifici di settore 
3. Introduzione di aspetti inerenti al ciberspazio nelle eser-

citazioni di crisi trasversali 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Creazione delle basi per le esercitazioni di crisi che implicano aspetti inerenti al 

ciberspazio 
Descrizione del progetto Viene elaborata e analizzata una panoramica delle esercita-

zioni di crisi nazionali e internazionali in essere e previste che 
implicano aspetti inerenti al ciberspazio in selezionati sotto-
settori, stabilendo quali altri esercizi sono necessari. Viene 
inoltre formato un know-how sistematico degli scenari per gli 
esercizi che implicano aspetti inerenti al ciberspazio.  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, SG-DDPS; con il 
coinvolgimento delle scuole universitarie 
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Tappe fondamentali T1/2020: inventario delle esercitazioni di crisi nazionali e 
internazionali in essere e previste che implicano aspetti 
inerenti al ciberspazio 
T2/2020: formazione di un know-how degli scenari e delle 
esercitazioni che implicano aspetti inerenti al ciberspazio 
T3/2020: analisi delle priorità da attribuire e dell’esigenza 
di ulteriori esercitazioni 

 
2. Svolgimento di esercitazioni di settore specifiche 
Descrizione del progetto Svolgimento di esercitazioni di crisi specifiche inerenti al ci-

berspazio nei sottosettori ad alto rischio 

Competenza  Uffici specializzati dei settori interessati e FINMA per il set-
tore finanziario con il supporto tecnico della SG-DDPS e il 
coordinamento del Centro di competenza per la cibersicu-
rezza in collaborazione con UFPP/UFAE 

Tappe fondamentali T4/2019: analisi del fabbisogno di esercitazioni di crisi in 
settori specifici 
T2/2020: chiarimento in merito alla roadmap e alle re-
sponsabilità con i partner coinvolti  
T3/2020: elaborazione di uno o più di piani di esercita-
zioni di crisi (tipo, obiettivi, partecipanti, infrastruttura, ge-
stione, copione ecc.) con i settori identificati o i loro rap-
presentanti 
T3/2021: svolgimento e documentazione delle esercita-
zioni di settore specifiche 

 
3. Introduzione di aspetti inerenti al ciberspazio nelle esercitazioni di crisi trasver-

sali 
Descrizione del progetto Introduzione di aspetti inerenti al ciberspazio nelle esercita-

zioni di crisi/sicurezza trasversali condotte su vasta scala  

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, SG-DDPS, 
SMFP 

Tappe fondamentali T2/2020: concertazione con i partner responsabili sull’in-
clusione nell’esercizio di criteri pertinenti al ciberspazio  
T4/2021: integrazione degli aspetti inerenti al ciberspazio 
negli ambiti ECS/ERSS/EEG e in altre esercitazioni 
T4/2022: riflessione e discussione con i rappresentanti 
degli stati maggiori di crisi sugli elementi acquisiti specifici 
al ciberspazio 
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1.9 Perseguimento penale 
L’infrastruttura digitale a disposizione su Internet offre ai potenziali criminali nuove opportu-
nità di commettere reati che possono arrecare enormi danni alla società e all’economia. Le 
restrizioni temporali e geografiche associate ai reati sono ormai pressoché inesistenti. Di 
conseguenza, occorre migliorare l’interoperabilità e la capacità di reazione come pure coordi-
nare efficacemente le competenze specialistiche, tecniche e personali su tutto il territorio na-
zionale e in collaborazione con partner internazionali, senza modificare l’attribuzione di poteri 
tra le diverse autorità e livelli statali. 
Per il necessario coordinamento nel 2018 è stato creato un consiglio per la cibersicurezza 
(«cyberboard») in cui gli organi competenti si scambiano esperienze, sviluppano strategie e 
sintonizzano l’operatività. 
 

 
Figura 11: Roadmap del perseguimento penale 

 
1.1.1 Casistica della criminalità informatica (M18) 
La misura in breve 
Obiettivo La Confederazione (fedpol) e i Cantoni (CCPCS) esaminano 

ed elaborano le condizioni quadro tecniche per l’elaborazione 
di una casistica nazionale della criminalità informatica (dati di 
polizia). 

Responsabilità fedpol nell’ambito delle attività del cyberboard 

Partecipazione Cyberboard, Ufficio dell’uditore in capo / Giustizia militare / 
Polizia militare 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Armonizzazione dell’informatica dei corpi di polizia in Sviz-
zera HPi, (PICAR-Picsel), NEDIK, modulo operativo Cyber-
CASE 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Casistica (Picsel) 
2. Elaborazione di una casistica giudiziaria 
3. Presentazione degli sviluppi, degli scenari e delle riper-

cussioni della criminalità informatica  
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Progetti di attuazione 
 
1. Casistica (Picsel) 
Descrizione del progetto I dati della polizia cantonale sono sintetizzati a livello nazio-

nale tramite Picsel. Procedimento in tre fasi: 
• creazione delle condizioni quadro tecniche 
• condizioni quadro giuridiche 
• gestione della casistica 

Competenza  fedpol, Armonizzazione dell’informatica dei corpi di polizia in 
Svizzera 

Tappe fondamentali T4/2019: avvio della fase di test con Picsel 
T4/2020: diffusione nazionale mediante i Cantoni con la 
partecipazione di almeno 3 concordati 
T4/2021: chiarimento delle condizioni quadro tecniche 
T4/2023: LUC (giuridicamente) in vigore 
T4/2023: Picsel è operativa (i dati sui Cantoni sono dispo-
nibili) 

 
2. Elaborazione di una casistica giudiziaria 
Descrizione del progetto Elaborazione di uno strumento per il rilevamento su base na-

zionale di tutti i complessi di inchieste pendenti nei Cantoni 
nell’ambito dei crimini informatici (casistica intercantonale) 

Competenza e risorse im-
piegate 

Cyberboard (Cyber-CASE, Cantoni, MPC & fedpol) 

Tappe fondamentali T1/2019: software Cyber-CASE; elenco dei complessi di 
casi di tutti i Cyber-SPOC MP (già operativi) 
T4/2020: software online per la panoramica dei procedi-
menti in corso 
T1/2021: combinazione della rappresentazione della poli-
zia (Picsel) con la casistica giudiziaria 

 
3. Presentazione degli sviluppi, degli scenari e delle ripercussioni della criminalità 

informatica 
Descrizione del progetto Costante sviluppo di prodotti della polizia e giudiziari (ten-

denze, buone pratiche, rapporto analitico ecc.) 

Competenza  Cyberboard (NEDIK, Cantoni, polizie cantonali, ministeri pub-
blici cantonali, MPC & fedpol) 
nonché Ufficio dell’uditore in capo / Giustizia militare / Polizia 
militare 

Tappe fondamentali T1/2019: bollettino mensile (della polizia) 
T4/2020: panoramica dei procedimenti in corso (della po-
lizia & giudiziari) 
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1.9.1 Rete di supporto alle indagini nella lotta alla criminalità digi-
tale (M19) 

La misura in breve 
Obiettivo La Confederazione (fedpol) e i Cantoni (CCPCS) elaborano 

le condizioni quadro per la collaborazione tra le autorità di po-
lizia e il coordinamento tra i centri di competenza cantonali e 
nazionali per la cibersicurezza nella rete NEDIK. 

Responsabilità CCPCS 

Partecipazione di organi 
federali 

fedpol con il cyberboard 

Partecipazione di terzi Polizia cantonale, CCPCS 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Gruppo di lavoro NEDIK 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Basi giuridiche concernenti la collaborazione e il com-
puto delle prestazioni tra Confederazione e Cantoni non-
ché all’interno dei Cantoni  

 
Progetti di attuazione 
 
1. Basi giuridiche concernenti la collaborazione e il computo delle prestazioni tra 

Confederazione e Cantoni nonché all’interno dei Cantoni  
Descrizione del progetto Elaborazione delle basi giuridiche concernenti la collabora-

zione e il computo delle prestazioni tra Confederazione e 
Cantoni nonché all’interno dei Cantoni 

Competenza  CCPCS e fedpol 

Tappe fondamentali T4/2020: firma e adozione di uno o più accordi 

 

1.9.2 Formazione (M20) 
La misura globale in breve  
Obiettivo Nel quadro della collaborazione tra Conferenza dei coman-

danti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e la Con-
ferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) vengono creati 
programmi di formazione specifici per il continuo sviluppo 
delle competenze necessarie nell’ambito dei procedimenti 
penali. 

Responsabilità CCPCS (inclusa fedpol) e CPS (incluso MPC) 
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Partecipazione Cyberboard 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Gruppo di lavoro per le formazioni in crimini informatici 
• Formazioni attuali (Haute-Ecole ARC ERMP) 
• Accademia dei procuratori pubblici (HSLU, Università di 

Lucerna) 
• Cyber-CASE 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Attuazione dei piani di formazione 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Formazioni 
Descrizione del progetto Attuazione del modello a 5 livelli -> Formazioni 

Competenza  ISP (Istituto svizzero di polizia), formazioni del gruppo di la-
voro Cybercrime 

Tappe fondamentali T4/2019: panoramica delle possibilità di formazione acca-
demiche (di polizia) 
T4/2020: offerta di formazioni presso le scuole universita-
rie per la polizia 

 

1.9.3 Ufficio centrale per la criminalità informatica (M21) 
La misura in breve 
Obiettivo fedpol predispone la modifica della legge sugli Uffici centrali 

di polizia giudiziaria (LUC) al fine di creare un ufficio centrale 
per la criminalità informatica e le basi necessarie alla collabo-
razione con i Cantoni nella lotta contro la criminalità informa-
tica. 

Responsabilità fedpol 

Partecipazione Cyberboard, Ufficio federale di giustizia 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della 
Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e 
doganale con altri Stati (LUC) 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Modifica della LUC 

  
 
Progetti di attuazione 
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1. Modifica della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Con-
federazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 

Descrizione del progetto Creazione di una base giuridica per un ufficio centrale in ma-
teria di criminalità informatica. 
Tra l’altro, regolamentazione dello scambio di dati tra le auto-
rità di polizia 

Competenza e risorse im-
piegate 

fedpol e Ufficio federale di giustizia (UFG) 

Tappe fondamentali T4/2022: revisione e adozione LUC  
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1.10 Ciberdifesa 
Attacchi informatici su vasta scala o mirati alle infrastrutture critiche della Svizzera possono 
compromettere la sicurezza della popolazione e dell’economia. La Svizzera deve pertanto 
disporre di capacità e risorse in ogni circostanza per bloccare attacchi in corso e identificare 
gli attori responsabili. Nel caso di attacchi che pregiudicano il funzionamento delle infrastrut-
ture critiche, di concerto con le autorità deputate devono poter essere adottate le necessarie 
contromisure attive per assicurarne il funzionamento. Le pertinenti basi giuridiche sono state 
create con la legge sulle attività informative e la riveduta legge militare. 
La ciberdifesa comprende tutte le misure che servono alla difesa generale dei sistemi critici e 
alla difesa da ciberattacchi in ogni circostanza e cioè anche in caso di conflitto o di guerra. 
Con il suo Piano d’azione Cyber Defence (PACD) il DDPS ha individuato una necessità d’in-
tervento e di risorse in questo ambito, ha definito i compiti dei differenti organi (in particolare 
dell’Esercito) e ha descritto le misure che saranno adottate per adempierli.  
 

 
Figura 12: Roadmap della ciberdifesa 

 

1.10.1 Ampliamento delle capacità di acquisizione delle infor-
mazioni e di attribuzione degli attacchi informatici (M22) 

La misura in breve 
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Obiettivo Il SIC è in grado, tramite l’acquisizione sistematica di informa-
zioni e la successiva analisi, di scoprire il più rapidamente 
possibile nuovi modelli d’attacco.  
È in grado di effettuare un’identificazione dei responsabili di 
attacchi avvenuti (attribuzione della paternità) il più possibile 
precisa, in modo da tutelare la libertà d’azione delle autorità 
politiche e di perseguimento penale. 
Nel caso di attacchi contro i gestori di infrastrutture critiche, il 
SIC è in grado, con il coinvolgimento di unità di supporto e 
delle autorità specializzate, di adempiere al proprio compito 
nel quadro della LAIn. 
• Le attuali conoscenze specifiche e le capacità del SIC di acqui-

sire informazioni per l’individuazione precoce di attacchi infor-
matici e di attribuirne la paternità sono ulteriormente sviluppate.  

• Il SIC conduce analisi approfondite degli attori e dell’ambiente. 
• Il SIC utilizza e sviluppa strumenti tecnici, la sorveglianza delle 

telecomunicazioni e metodi della «Human Intelligence» («HU-
MINT»).  

• Gli attacchi informatici individuati vengono sistematicamente 
trattati e seguiti. 

Responsabilità SIC 

Partecipazione BAC (CNO) e SIM 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

• Divisione Cyber SIC per l’elaborazione delle informazioni 
rilevanti per i servizi di attività informative nell’ambito di 
competenza del SIC  

• SLA con la BAC -> Collegamento delle capacità tecniche 
della BAC a supporto del SIC 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Ampliamento delle capacità di acquisizione di informazioni 
e di attribuzione degli attacchi  

2. Svolgimento di una formazione specifica in ciberdifesa 
(Esercito)  

 
Progetti di attuazione 
 
1. Ampliamento delle capacità di acquisizione di informazioni e di attribuzione degli 

attacchi  
Descrizione del progetto Potenziamento delle risorse per condurre analisi generali (lin-

guistiche e geopolitiche) e tecniche nonché per acquisire in-
formazioni con adeguate capacità/possibilità 

Competenza  SIC 

Tappe fondamentali T4/2019: prima tappa dell’ampliamento 
T4/2020: seconda tappa dell’ampliamento  
T1/2021: rapporto intermedio sull’ampliamento delle ca-
pacità 
T4/2021: terza tappa dell’ampliamento 
T4/2022: rapporto finale sull’ampliamento delle capacità 
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2. Svolgimento di una formazione specifica in ciberdifesa (Esercito) 
Descrizione del progetto Viene individuato il fabbisogno di formazione dell’Esercito e 

svolta una formazione specifica avvalendosi del know-how 
del PFL e del PFZ (conoscenze specialistiche di carattere 
tecnico e pedagogico). 
 
Alle attività bilaterali PFL-DDPS si aggiungono le attività con-
giunte PFL-PFZ-DDPS (Joint Master in Cybersecurity - De-
fence part). 

Competenza  Componente bilaterale: PFL + DDPS 
Componente tripartita: PFL + PFZ + DDPS 

Tappe fondamentali T2/2019: prima formazione con la Base d’aiuto alla con-
dotta delle Forze terrestri 
T3/2019: avvio del corso congiunto di master PFL- PFZ- 
DDPS 
T3/2019: primi corsi PFL-DDPS 
T4/2020: introduzione del curriculum «Ciberdifesa» («Cy-
ber Defence») 
T4/2021: attuazione di altre misure di sensibilizzazione, 
conclusione della prima tappa 

 

1.10.2 Capacità di eseguire misure attive nel ciberspazio se-
condo LAIn e LM (M23) 

La misura in breve 
Obiettivo Il DDPS (SIC ed Esercito) dispone di competenze e capacità 

qualitativamente e quantitativamente sufficienti per arrestare 
o rallentare eventuali attacchi contro le infrastrutture critiche. 
L’impiego di tali misure avviene di concerto con i competenti 
uffici specializzati in conformità alle disposizioni della LAIn e 
della LM. 

Responsabilità SIC, COE-BAC 

Partecipazione - 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Il Service Level Agreement (SLA) con il COE-BAC è stato 
modificato. L’acquisizione di conoscenze specialistiche da 
parte del COE-BAC è avvenuta. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Utilizzo delle capacità del COE-BAC sviluppate nel quadro 
della LAIn 

 
Progetti di attuazione 

1. Utilizzo delle capacità del COE BAC sviluppate nel quadro della LAIn 
Descrizione del progetto Ostacolare, arrestare o rallentare gli attacchi contro le infra-

strutture critiche. 
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1.10.3 Garanzia della prontezza operativa dell’Esercito nel ci-
berspazio in ogni circostanza e regolamentazione del suo 
ruolo sussidiario di supporto delle autorità civili (M24) 

La misura in breve 
Obiettivo Il DDPS e in particolare l’Esercito devono essere in grado  di 

conseguire gli obiettivi seguenti in stretta collaborazione con i 
partner, il mondo economico e le scuole universitarie: 1) af-
frontare le forme sempre più numerose, gravi e complesse di 
ciberminacce, sia nella quotidianità sia in caso di crisi o di 
conflitto; 2) attuare concretamente gli aspetti inerenti al ciber-
spazio della legge sulle attività informative e della legge mili-
tare; 3) essere in grado di offrire, all’occorrenza, un’assi-
stenza efficace e duratura (sussidiaria) ai gestori di infrastrut-
ture critiche che hanno subito ciberattacchi. 

Responsabilità globale SG-DDPS e BAC in stretta collaborazione 

Partecipazione Cdo Operazioni, Cdo Istruzione, BLEs, SIC, armasuisse S+T, 
UFPP 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Il Piano d’azione Cyber Defence del DDPS contiene/descrive 
in particolare:  
• i processi (impiego a favore dell’Esercito e supporto 

delle infrastrutture critiche); 
• le regole della sussidiarietà;  
• gli strumenti di coordinamento. 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Progetto per lo sviluppo della ciberdifesa 
2. Creazione di un centro nazionale di formazione per la ci-

bersicurezza  
3. Formazioni per le organizzazioni di condotta nella ge-

stione delle cibercrisi 
 
Progetti di attuazione 
 

1. Progetto per lo sviluppo della ciberdifesa 
Descrizione del progetto Con questo progetto (in fase di sviluppo dal 2015) l’Esercito 

viene gradualmente abilitato a fornire prestazioni legate al ciber-
spazio che riguardano i settori condotta, anticipazione, preven-
zione, protezione, azione, reazione e supporto. 

Competenza  BAC con il supporto delle risorse dell’Esercito, di armasuisse 
e della SG-DDPS 

Competenza  SIC, COE-BAC 

Tappe fondamentali T3/2019: discussione con gli uffici specializzati sugli ef-
fetti collaterali indesiderati delle attività previste  
T4/2019: le risorse sono disponibili 
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Tappe fondamentali Secondo il piano relativo al progetto -> Conclusione del pro-
getto: T4/2019 

 
2. Creazione di un centro nazionale di formazione per la cibersicurezza 

Descrizione del progetto L’Esercito svizzero crea un centro nazionale di formazione 
per la cibersicurezza («Cyber Training Center», CTC) per  
specialisti e quadri dirigenti ai fini alla gestione di attacchi in-
formatici. Il CTC forma il personale dell’Esercito e dell’Ammi-
nistrazione. Lavora in stretta collaborazione con le autorità, i 
gestori di infrastrutture critiche e le scuole universitarie. 
L’obiettivo principale è aumentare rapidamente il personale 
operativo.  

Competenza  BAC (con il Comando Istruzione dell’Esercito) 

Tappe fondamentali Calendario in fase di elaborazione. Sarà precisato in un se-
condo tempo. L’avvio delle attività è previsto per la fine del 
2022. 

 
3. Formazioni per le organizzazioni di condotta nella gestione delle cibercrisi 

Descrizione del progetto L’Esercito svizzero offre agli interessati (autorità, organi di 
condotta in caso di crisi dei Comuni e dei Cantoni, gestori di 
infrastrutture critiche) la possibilità di allenarsi nella gestione 
delle crisi in caso di un incidente informatico (logicamente 
nell’ambito della Rete integrata Svizzera per la sicurezza). 
L’obiettivo principale consiste nell’interoperabilità della RSS. 

Competenza e risorse im-
piegate 

BAC (con il Comando Istruzione dell’Esercito) 

Tappe fondamentali Tabella di marcia in fase di elaborazione. Sarà precisata suc-
cessivamente. Avvio delle attività previsto entro la fine del 
2022. 
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1.11 Posizionamento attivo della Svizzera nella politica 
di cibersicurezza internazionale 

 
La tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza deve essere 
garantita anche nel ciberspazio. Pertanto, sia a livello diplomatico che a livello tecnico-opera-
tivo, la Svizzera si impegna in favore del rafforzamento della cooperazione internazionale per 
ridurre al minimo i ciber-rischi. Si impegna a favore del riconoscimento, del rispetto e dell’ap-
plicazione del diritto internazionale pubblico nel settore della cibersicurezza, si adopera atti-
vamente affinché si consolidi il clima di fiducia tra gli Stati, supporta e sviluppa le capacità 
degli Stati terzi. In tutte le attività non viene tralasciata neanche la valorizzazione della Sviz-
zera e della piazza internazionale ginevrina come piattaforma di discussione sulla politica in 
materia di cibersicurezza esterna. 
 

 
Figura 13: Roadmap del posizionamento attivo della Svizzera nella politica internazionale della cibersicurezza 

 
1.11.1 Ruolo attivo nella definizione e partecipazione ai pro-

cessi di politica in materia di cibersicurezza esterna (M25) 
La misura in breve 
Obiettivo La Svizzera contribuisce all’ulteriore sviluppo e all’attuazione 

di norme di condotta statali e non statali nel ciberspazio.  
Si impegna a favore del riconoscimento del diritto internazio-
nale pubblico e per la protezione dei diritti dell’uomo nel ci-
berspazio e contribuisce a chiarire questioni specifiche sulla 
sua applicazione. Si adopera per consolidare il clima di fidu-
cia tra gli Stati nel ciberspazio basandosi sulle attuali misure 
decise dalle organizzazioni regionali, segnatamente l’OSCE.  
La Svizzera si impegna attivamente per affermare il regime di 
controllo all’esportazione nell’ottica delle tecnologie di sorve-
glianza. 

Responsabilità DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, SECO 

Partecipazione DFAE: DDIP, DOI, DSU; DDPS: SG-DDPS (settore POLSIC) 
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Organi / Processi / Piani 
esistenti 

ONU, OSCE, UE, NATO, regime di controllo degli armamenti, 
processo di Londra (conferenza mondiale sul ciberspazio) 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Partecipazione ai processi dell’ONU 
2. Rappresentanza degli interessi nell’ambito dell’OSCE 

(consolidamento del clima di fiducia tra gli Stati) 
3. Istituzione dell’iniziativa «Geneva Dialogue on responsible 

behavior» 
4. Osservazione degli sviluppi in seno all’Unione europea (in 

particolare del Servizio europeo per l’azione esterna e 
dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell’informazione, ENISA) 

5. Impegno volto a promuovere un ciberspazio aperto e li-
bero  

 
Progetti di attuazione 
 
1. Partecipazione ai processi dell’ONU  
Descrizione del progetto In seno all’ONU la Svizzera si impegna a favore della sicu-

rezza informatica, tra l’altro nell’ambito del «Governmental 
Group of Experts on Cyber Security» (UN GGE) e dell’Open 
Ended Working Group (OEWG). Entrambi i processi sono 
stati indetti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
L’UN GGE elabora raccomandazioni in merito alle norme di 
condotta statali, al consolidamento di un clima di fiducia, 
all’accrescimento delle capacità e all’applicazione del diritto 
internazionale pubblico. Due dei quattro dibattiti sono condotti 
a Ginevra. L’OEWG lavora per sviluppare una serie di 13 re-
gole di condotta, adeguarle ove necessario e modificarle. 
Prevede anche il coinvolgimento di attori non statali. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber 
Per l’attuazione delle misure inerenti al diritto internazionale 
pubblico: Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 

Tappe fondamentali T4/2019–2022: rapporto annuale  
T4/2021: sviluppo delle raccomandazioni formulate nel 
rapporto dell’UN GGE in linea con gli interessi della Sviz-
zera  
T2/2020: partecipazione alla stesura del documento finale 
dell’OEWG in linea con gli interessi della Svizzera 

 
2. Rappresentanza degli interessi nell’ambito dell’OSCE (consolidamento del clima 

di fiducia tra gli Stati)  
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Descrizione del progetto La Svizzera si adopera per sviluppare e attuare misure volte 
a consolidare la fiducia nel ciberspazio. A tal fine sostiene il 
processo dell’OSCE.  
Nel 2013 e nel 2016 l’OSCE ha adottato una serie di misure 
volte a consolidare la fiducia nell’ambito della sicurezza infor-
matica. A livello internazionale è il primo accordo di questo 
tipo e comprende 16 misure volte a limitare i rischi insiti nelle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e a 
migliorare la trasparenza tra i Paesi membri dell’OSCE. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber 

Tappe fondamentali T4/2019–2022: adesione ai negoziati e partecipazione at-
tiva al processo 
T4/2019–2022: rapporto annuale  
T4/2021: supporto degli scambi interregionali 

 
3. Creazione e istituzione dell’iniziativa «Geneva Dialogue on responsible behavior» 
Descrizione del progetto Il «Geneva Dialogue on Responsbile Behavior» è una piatta-

forma multistakeholder che stimola e facilita i dibattiti sui ruoli 
e sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo del 
ciberspazio e funge da piattaforma di consultazione per i pro-
cessi di normazione/dibattiti multilaterali. Il Geneva Dialogue 
comprende un processo condotto da esperti per chiarire 
come i principi basilari del diritto internazionale pubblico tro-
vino applicazione nel ciberspazio. La Svizzera rafforza così il 
suo ruolo di sostenitrice del diritto internazionale pubblico e 
della sicurezza nel ciberspazio. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber  
Per gli aspetti inerenti al diritto internazionale pubblico: DDIP  
Supporto: DDIP, MiGe, DOI 

Tappe fondamentali T4/2019: piano per l’istituzione del Geneva Dialogue 
come piattaforma multistakeholder nell’ambito della poli-
tica estera e di sicurezza informatica per i processi inter-
nazionali 
T4/2019: 2–3 tornate di dialogo del processo di esperti in 
merito all’applicazione del diritto internazionale pubblico 
nel ciberspazio 
T4/2021: istituzione di Geneva Dialogue come piatta-
forma multistakeholder 
T2/2020: integrazione nell’UNGGE e nell’OEWG degli 
elementi acquisiti nel processo di esperti  
T4/2020: integrazione nei rapporti conclusivi dell’UNGGE 
e dell’OEWG degli interessi della Svizzera nell’applica-
zione del diritto internazionale pubblico al ciberspazio  

 
4. Osservazione degli sviluppi in seno all’Unione europea (in particolare relativa-

mente al Servizio europeo per l’azione esterna e a ENISA) 
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Descrizione del progetto L’Unione europea ha adottato numerose misure per fare 
fronte alla crescente minaccia di attacchi informatici. Non fa-
cendo parte dell’Unione europea, la Svizzera non è coinvolta 
nei lavori, ma senz’altro interessata direttamente e indiretta-
mente dalle misure. È dunque importante che le misure adot-
tate e previste dall’UE siano analizzate, verificandone le ri-
percussioni per la Svizzera. 

Competenza  Competenza congiunta: Centro di competenza per la cibersi-
curezza e DFAE (Ufficio dell’Inviato speciale per la politica 
estera e di sicurezza in ambito cyber), supporto: DDIP, DAE 

Tappe fondamentali T4/2019: definizione del quadro dei principali attori, dei 
processi e delle misure dell’UE e identificazione dei servizi 
coinvolti nei diversi processi in Svizzera 
T2/2021: analisi delle possibili ripercussioni delle diverse 
misure adottate dall’UE per la Svizzera 
T4/2021: definizione dei processi e delle competenze per 
l’osservazione dei processi in seno all’UE e per eventuali 
partecipazioni 

 
5. Impegno per la promozione di un ciberspazio aperto e libero 
Descrizione del progetto La Svizzera si impegna a livello internazionale per un ciber-

spazio aperto e libero. Oltre alla garanzia della sicurezza, ciò 
comprende la protezione dei diritti universali dell’uomo, tra 
cui la tutela della sfera privata o della libertà di opinione in In-
ternet. In proposito la Svizzera difende il principio secondo 
cui valgono gli stessi diritti dell’uomo online e offline. Esistono 
molteplici organizzazioni e processi internazionali di una 
certa rilevanza. È necessario far confluire gli interessi della 
Svizzera in modo mirato. A tal fine occorre delineare un qua-
dro dei processi e delle organizzazioni rilevanti. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, DSU e DDIP 

Tappe fondamentali T4/2019: quadro dei processi riguardanti i diritti dell’uomo 
e dei forum rilevanti 
T4/2020: valutazione della partecipazione della Svizzera 
a processi e forum scelti  

 

1.11.2 Cooperazione internazionale per la crescita e lo sviluppo 
delle capacità nel settore della cibersicurezza (M26) 

La misura in breve 
Obiettivo La Svizzera cerca uno scambio mirato con organismi interna-

zionali statali e non statali per acquisire ed ampliare le capa-
cità nazionali in materia di ciber-rischi. A sua volta, contribui-
sce attivamente alla crescita e allo sviluppo delle capacità in 
ambito informatico in altri Stati e favorisce così il migliora-
mento della cibersicurezza globale.  

D
e
l
l
e  

D
e
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Responsabilità DFAE/DPS, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera 
e di sicurezza in ambito cyber 

Partecipazione DOI, DSU, DDIP 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

CCDCoE, Global Forum on Cyber Expertise, G20 e Financial 
Stability Board (FSB) nella politica finanziaria internazionale 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Organizzazione di workshop con organizzazioni regionali 
2. Organizzazione di workshop per la creazione di istituzioni 

e strutture per la cibersicurezza esterna  
3. Supporto al Global Forum on Cyber-Expertise 

 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Organizzazione di workshop con organizzazioni regionali 
Descrizione del progetto La Svizzera sostiene i membri di organizzazioni regionali (p. 

es. l’Unione africana) nella creazione di capacità nel settore 
della cibersicurezza. A tal fine organizza una serie di work-
shop a Ginevra e in determinate regioni del mondo (p. es. 
Africa, Addis Abeba).  

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, DOI, DDIP 

Tappe fondamentali T2/2019: concezione e pianificazione dell’evento 
T3/2019: primo workshop a Ginevra 

 
2. Organizzazione di workshop per la creazione di istituzioni e strutture per la ciber-

sicurezza esterna  
Descrizione del progetto La Svizzera sostiene altri Stati nella creazione e nello svi-

luppo di strutture per la sicurezza esterna in ambito informa-
tico mediante il know-how e piattaforme per lo scambio di 
esperienze.  
Organizza workshop e seminari per accrescere le cono-
scenze e le competenze nell’ambito dei processi e degli stru-
menti internazionali e, in collaborazione con le scuole univer-
sitarie, offre piattaforme internazionali di formazione ed eser-
citazioni.  

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, DOI, DDIP; in collaborazione con il 
PFL e il PFZ (per il supporto accademico tra cui competenze, 
risorse, acquisizione di talenti ecc. 

Tappe fondamentali T2/2019: analisi del fabbisogno e possibilità di supporto  
T3/2019: formazione e sviluppo di scenari 
T4/2019: concezione e pianificazione dell’evento 
T1/2020: primo workshop (a Ginevra) 
T4/2021: piattaforma comune 
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3. Supporto del Global Forum on Cyber-Expertise 
Descrizione del progetto La Svizzera sostiene il forum globale sulle competenze infor-

matiche («Global Forum on Cyber-Expertise») e condivide gli 
sforzi compiuti a livello internazionale per acquisire e svilup-
pare le conoscenze e le competenze volte a minimizzare i ci-
ber-rischi. 
A tal fine sviluppa i progetti già in essere e verifica la possibi-
lità di partecipare ad altre iniziative.  

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, DOI, DDIP; DDPS: MELANI 

Tappe fondamentali T4/2022: proseguimento del progetto «Critical information 
infrastructure protection» 
T4/2022: proseguimento del progetto «e-diplomacy» 
T4/2022: partecipazione attiva al gruppo di lavoro «Diplo-
macy, international norms and CBMs».  

 

1.11.3 Consultazioni politiche bilaterali e dialoghi multilaterali 
sulla politica estera di cibersicurezza (M27) 

La misura in breve 
Obiettivo Con determinati Paesi la Svizzera intrattiene consultazioni 

sulla politica in materia di cibersicurezza esterna, in partico-
lare sulle minacce e le tendenze. Partecipa inoltre attiva-
mente alla promozione di dialoghi multilaterali (p. es. Sino-
European Cyber Dialogue).  

Responsabilità DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber 

Partecipazione Organi federali interessati di diversi dipartimenti 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Consultazioni politiche, Sino European Cyber Dialogue 
NATO CDC 29+1 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Consultazioni politiche bilaterali nel settore della cibersicu-
rezza 

2. Sino European Cyber Dialogue – Gruppo di lavoro «Inter-
national Law» 

3. MENA Dialogue 
 
 
Progetti di attuazione 
 
1. Consultazioni politiche bilaterali nel settore della cibersicurezza  
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Descrizione del progetto Insieme a una cerchia ristretti di Paesi, la Svizzera svolge 
consultazioni sulla politica estera di cibersicurezza con la par-
tecipazione di altri Dipartimenti, trattando in particolare la si-
tuazione di minaccia e le tendenze in atto. I Paesi con i quali 
si vuole instaurare il dialogo sono selezionati in collabora-
zione con i dipartimenti specializzati. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber; altri Dipartimenti interessati 

Tappe fondamentali Organizzazione delle consultazioni in merito  

 
2. Sino-European Cyber Dialogue – Gruppo di lavoro «International Law» 
Descrizione del progetto Il Sino-European Cyber Dialogue (SECD)  è un dialogo del 

tipo «track 1.5», ossia vi prendono parte funzionari governa-
tivi ed esperti esterni cinesi ed europei per scambiarsi opi-
nioni sulle tematiche della cibersicurezza internazionale e 
della governance di Internet. Il dialogo è una misura volta a 
consolidare il clima di fiducia promuovendo lo scambio di in-
formazioni e aumentando la trasparenza. La Svizzera si im-
pegna per fornire concretezza al SECD e propone l’istitu-
zione di un gruppo di lavoro che si occupi di diritto internazio-
nale pubblico. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, DDIP 

Tappe fondamentali T3/2019: proseguimento del SECD 
T2/2020: costituzione del gruppo di lavoro «International 
Law» 

 
3. MENA Cybersecurity Forum 
Descrizione del progetto Il MENA Cybersecurity Forum offre un quadro di discussione 

per gli Stati della regione MENA. Consente di dibattere una 
vasta gamma di tematiche legate alla cibersicurezza. Il Fo-
rum è stato istituito dal GCSP nel 2016 con l’aiuto del DFAE. 
Il GCSP e il DFAE si adoperano affinché il Forum possa pro-
seguire il proprio lavoro e affermarsi. 

Competenza  DFAE, Ufficio dell’Inviato speciale per la politica estera e di 
sicurezza in ambito cyber, AMON, GCSP 

Tappe fondamentali T2/2020: proseguimento del MENA Cybersecurity Forum  
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1.12  Visibilità e sensibilizzazione 
Il rapido sviluppo e l’aumento dei ciber-rischi generano insicurezza nella popolazione e 
nell’economia. Le attività di attuazione della strategia prevedono quindi anche la comunica-
zione attiva delle misure adottate e dei progressi fatti. Oltre a comunicare la SNPC, la Confe-
derazione deve anche contribuire a sensibilizzare la popolazione. Informare la popolazione 
sui ciber-rischi e sulle possibili misure di protezione permette di prevenire e migliorare la resi-
lienza e aiuta a ridurre il senso di incertezza. Nuovi incidenti hanno altresì evidenziato che 
perdura la necessità di sensibilizzare la collettività sui ciber-rischi e di attirare l’attenzione 
sulle possibilità basilari di protezione. In futuro il pubblico dovrà essere informato ancora più 
attivamente sullo stato di attuazione della SNPC, in modo che non solo gli addetti ai lavori 
siano a conoscenza delle misure che la Confederazione adotta per proteggere la Svizzera 
dai ciber-rischi. In ottica di prevenzione, la Confederazione dovrà inoltre attivarsi maggior-
mente per sensibilizzare sia la popolazione che il mondo dell’economia e della politica sui ci-
ber-rischi e per informarli sulle possibili misure di protezione. 
 

 
FIgura 14: Roadmap di visibilità e sensibilizzazione. 

 

1.12.1 Creazione e attuazione di un piano per la comunicazione di 
informazioni sulla SNPC (M28) 

La misura in breve 
Obiettivo Le linee guida, le competenze e i processi di comunicazione 

sono stabiliti in un apposito piano. 
Un aspetto da considerare a questo proposito è anche quello 
dell’equilibrio tra la confidenzialità e il bisogno di informazioni.  
Il piano deve essere attuato in maniera adeguata ai destina-
tari attraverso attività nel settore mediatico e delle relazioni 
pubbliche e deve essere portato avanti attivamente. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione Di concerto con gli attori principali della SNPC 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Campagne in corso di sensibilizzazione («awareness») 

Progetti di attuazione della 
misura 

1. Elaborazione di un piano per la comunicazione di infor-
mazioni sulla SNPC 
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Progetti di attuazione 
 
1. Elaborazione di un piano per la comunicazione di informazioni sulla SNPC 
Descrizione del progetto Elaborazione di un piano per la comunicazione di informa-

zioni sulla SNPC 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T3/2019: analisi della situazione 
T2/2020: piano per la comunicazione di informazioni sulla 
SNPC (obiettivi, gruppi target, messaggi, attuazione degli 
obiettivi [strategia], strumenti/misure, quantificazione dei 
successi ottenuti e bilancio preventivo) 
T2/2020: definizione delle responsabilità della comunica-
zione e dei relativi termini (programma) d’intesa con altri 
attori della SNPC 
T3/2020: avvio dell’attuazione del piano per la comunica-
zione 

 

1.12.2 Sensibilizzazione del pubblico sui ciber-rischi («aware-
ness») (M29) 

La misura in breve 
Obiettivo La Confederazione contribuirà all’opera di sensibilizzazione 

del pubblico sui ciber-rischi, intensificando la comunicazione 
al riguardo e sfruttando le capacità di cui dispongono le fede-
razioni, le associazioni e le autorità che già operano attiva-
mente in questo settore. 

Responsabilità Centro di competenza per la cibersicurezza 

Partecipazione di organi 
federali 

SG-DDPS, uffici specializzati 

Partecipazione di terzi Cantoni, rappresentanti del settore bancario, SATW, ITCswi-
tzerland 

Organi / Processi / Piani 
esistenti 

Campagne e strumenti delle seguenti organizzazioni: SATW 
(unità didattiche per docenti, Online Challenge per i giovani 
2019), Swiss Internet Security Alliance (StopThinkConnect), 
Prevenzione Svizzera della Criminalità, eBanking ma sicuro, 
Schweiz. Verband für das Gütesiegel der Cyber-Sicherheit 
(giovani e media), ICON NRO (KINDER4CYBER, formazione 
TIC), collaborazione tra ASA e AFA (progetto di formazione 
per gli addetti alla vendita finalizzato alla sensibilizzazione 
delle PMI) ecc. 

Necessità di legiferare Le basi giuridiche per i compiti inerenti alla sensibilizzazione 
devono essere elaborate.  
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Progetti di attuazione della 
misura 

1. Sviluppo e svolgimento di una campagna nazionale di 
sensibilizzazione 

2. Piattaforma di informazione sui ciber-rischi gestita dal 
punto di contatto nazionale 

 
Progetti di attuazione 
 
1. Sviluppo e svolgimento di una campagna nazionale di sensibilizzazione 
Descrizione del progetto Svolgimento di una campagna nazionale di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sui ciber-rischi («awareness») in tutti 
gli ambiti della sicurezza, della criminalità e della difesa. 
Sfruttamento di sinergie con le campagne in corso nonché at-
tuali capacità di sensibilizzazione degli attori già attivi in que-
sto ambito (associazioni, autorità ecc.) 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza, 
in coordinamento trasversale con altri attori attivi (fedpol, SG-
DDPS, PSI, SISA, PSC ecc.), ICTswitzerland 

Tappe fondamentali T3/2019: concertazione con altri attori attivi sull’elabora-
zione concettuale di una campagna nazionale  
T4/2020: piano per la campagna nazionale  
T1/2021: piano di attuazione 
T2/2021: avvio/produzione della campagna nazionale 
T4/2022: rapporto sullo svolgimento e sull’efficacia della 
campagna nazionale 

 
2. Piattaforma di informazione sui ciber-rischi  
Descrizione del progetto Creazione di una piattaforma nazionale di informazione sui 

ciber-rischi per la prevenzione e la sensibilizzazione. La piat-
taforma è gestita dal Centro di competenza per la cibersicu-
rezza in stretta collaborazione con le associazioni economi-
che, i Cantoni, le scuole universitarie e altri organi interessati. 

Competenza  Centro di competenza per la cibersicurezza 

Tappe fondamentali T2/2020: progetto della piattaforma (contenuti)  
T2/2021: lancio della piattaforma sulla campagna di sen-
sibilizzazione 
T2/2022: valutazione dell’utilizzo della piattaforma e ade-
guamento dei contenuti 
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Allegato Piano di attuazione dei Cantoni 
Il piano di attuazione dei Cantoni relativo alla Strategia nazionale per la protezione della Sviz-
zera contro i cyber-rischi per il periodo 2018-2022 (SNPC) è stato elaborato da un gruppo di 
lavoro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) come piano autonomo ma com-
plementare al piano di attuazione nazionale. In concreto si tratta di 13 progetti di attuazione 
che toccano sette dei dieci campi d’azione della SNPC. I Cantoni hanno così manifestato 
spontaneamente la chiara volontà di migliorare al loro livello e in un contesto autonomo la 
protezione della loro popolazione contro i cyber-rischi.  

1. Acquisizione di competenze e di conoscenze 

(1) Sviluppo di un concetto e di un modulo per la formazione continua destinati alle ammini-
strazioni cantonali 
M2 Sviluppo e promozione della formazione di competenze 
Obiettivi Il rafforzamento proattivo e generale delle cybercompetenze riveste un’impor-

tanza primaria. Le amministrazioni cantonali e le pertinenti istituzioni sono un pi-
lastro del funzionamento della nostra società, e pertanto il loro personale deve 
essere imperativamente formato in questo campo.  
I servizi informatici cantonali hanno analizzato il contesto con il quale ci si deve 
confrontare e impiegano i necessari mezzi tecnici e organizzativi per continuare a 
garantire un ambiente operativo sicuro. In qualche caso sono già state intraprese 
iniziative per lo sviluppo delle competenze del personale, ma manca ancora un 
approccio sistematico, nonostante l’elemento umano sia un fattore cruciale per la 
sicurezza delle informazioni. 

Responsabilità 
dell'attuazione 

Haute école de gestion Arc – Institut de lutte contre la criminalité économique 
(ILCE) in collaborazione con il Service informatique de l’Entité neuchâteloise, la 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), l’organo 
di coordinamento SNPC e la Conferenza svizzera sull’informatica (CSI) 

Partecipazione Scuole universitarie, associazioni mantello dell’economia, associazioni professio-
nali specializzate (Schweizerische Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirts-
chaftskriminalität» [SEBWK], Associazione svizzera per la sicurezza delle infor-
mazioni [CLUSIS] ecc.) 

Organismi e 
processi già 
esistenti 

Le misure già adottate in questo settore vengono considerate e per quanto op-
portuno integrate. 

Strumenti • Proporre un programma di formazione per il personale delle amministrazioni 
cantonali con definizione chiara e pragmatica degli obiettivi perseguiti e delle 
competenze auspicate. 

• Garantire a lungo termine il sistema di formazione del personale delle ammi-
nistrazioni sul tema cyber. 

• Promuovere la diffusione a livello nazionale di tale formazione presso tutte le 
amministrazioni. 

• Idealmente, i contenuti del programma di formazione dovrebbero essere con-
validati con un progetto pilota di formazione presenziale che potrebbe essere 
realizzato a Neuchâtel non appena il concetto in materia di formazione sarà 
pronto. 
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Obiettivi pre-
stazionali misu-
rabili 

• Primo rapporto; situazione iniziale 
• Concetto in materia di formazione con obiettivi definiti in funzione dei destina-

tari 
• Programma di formazione completo, adeguato alle esigenze del personale 

delle amministrazioni cantonali, con i seguenti obiettivi:  

o Sviluppare le cybercompetenze di base per tutto il personale; 

o fornire al personale gli strumenti idonei per gestire adeguatamente i flussi 
di informazioni, in particolare quelli verso l'esterno e dall’esterno delle or-
ganizzazioni; 

o consentire al personale di capire meglio l’importanza delle informazioni e 
quindi l’utilità delle misure volte a garantire il rispetto delle regole di base 
riguardanti la memorizzazione, il trattamento e la trasmissione di informa-
zioni; 

o trasmettere al personale le conoscenze occorrenti affinché possa appli-
care le buone prassi in ambito cyber anche nella vita privata e associativa. 

• Elaborazione di uno strumento didattico, ad esempio in formato e-learning. 

 

2. Situazione di minaccia 

(2) #MISP4 – Malware Information Sharing Platform di MELANI per i Cantoni e con i Cantoni 
M4 Rafforzamento delle capacità di valutazione e rappresentazione delle cyberminacce 

Obiettivi Per migliorare le loro capacità di descrizione e analisi dei cyber-rischi, i Cantoni 
realizzano un radar della situazione di cyberminaccia con le informazioni fornite 
loro da MELANI. Se necessario, vi integrano anche gli indicatori di minaccia can-
tonali. In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni adottano un lessico 
unificato (tassonomia) per strutturare e rappresentare meglio le cyberminacce in 
Svizzera. A titolo complementare, sviluppano una rete per la collaborazione ope-
rativa allo scopo di combattere meglio le intrusioni e i malware (virus), integran-
dovi i servizi informazioni e gli organi incaricati del monitoraggio proattivo delle 
cyberminacce a livello cantonale. 

Responsabilità 
dell'attuazione 

MELANI e Cantoni 

Partecipazione Scuole universitarie, associazioni mantello dell’economia, associazioni professio-
nali specializzate, attori privati specializzati nel settore della cybersicurezza 

Organismi e 
processi già esi-
stenti 

• Radar della situazione di cyberminaccia di MELANI 
• Piattaforma MISP (Malware Information Sharing Platform) di MELANI 

Strumenti  In collaborazione con MELANI: 
1. adozione di una tassonomia che consenta di strutturare e rappresentare in 

modo coerente e omogeneo le cyberminacce in Svizzera (a livello federale, 
cantonale e comunale); 

                                                
4 L’acronimo MISP (Malware Information Sharing Platform) designa un software che facilita la condivisione di in-

formazioni sulle cyberminacce.   
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2. sviluppo di un modello cantonale del radar della situazione di cyberminaccia; 
3. introduzione di una rete nazionale per lo scambio di informazioni sui malware, 

basata su una soluzione MISP (Malware Information Sharing Platform); 
4. introduzione di uno standard minimo per individuare le vulnerabilità alla perife-

ria delle reti cantonali esposta nel web mediante scansionamenti periodici (vul-
nerability scans5); 

5. applicazione di un processo semplice ed efficiente di monitoraggio e analisi 
(OSINT – open-source intelligence) condivisibile da Confederazione e Cantoni. 

 
Condizione quadro: 
• coinvolgimento di esperti cantonali in materia di cybersicurezza nell’attua-

zione delle misure operative nei Cantoni. 

Obiettivi presta-
zionali misura-
bili:  

1. Adozione, da parte della Confederazione e dei Cantoni, di una tassonomia 
unica per le cyberminacce; 

2. i Cantoni dispongono di un radar attivo della situazione delle loro cybermi-
nacce; 

3. i Cantoni scambiano attivamente informazioni operative sui malware; 
4. i Cantoni valutano periodicamente la sicurezza dei punti di accesso periferici 

delle loro reti esposti nel web; 
5. i Cantoni pubblicano periodicamente rapporti sul monitoraggio delle cybermi-

nacce. 

 

3. Gestione della resilienza 

(3) Tool di valutazione per migliorare la resilienza delle TIC nei Cantoni 
M5 Miglioramento della resilienza delle TIC delle infrastrutture critiche 

Obiettivi Per migliorare la resilienza delle TIC (capacità di resistenza e di rigenerazione) i 
Cantoni analizzano i requisiti minimi da soddisfare per i processi, le competenze e 
i compiti. A tal fine si avvalgono in particolare di un tool di valutazione concepito 
dall’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)6 e 
adeguato alle loro esigenze. Detto tool, che propone misure per migliorare la resi-
lienza delle TIC in determinati settori critici, genera un'analisi che permette ai Can-
toni di elaborare ulteriori misure. 

Responsabilità 
dell'attuazione 

Sostituto del capo (Deputy CISO) del Servizio cantonale per la sicurezza delle in-
formazioni (Kantonale Informationssicherheit) del Cantone di Basilea Città, in col-
laborazione con la RSS 

Partecipazione Ogni organizzazione o gestore di infrastrutture critiche è responsabile della sicu-
rezza delle proprie informazioni. La direzione, che assume tale responsabilità, è 
coadiuvata da differenti interlocutori: responsabili dei processi operativi, gestori 
dei rischi, incaricati della sicurezza delle informazioni, capi dell’informatica ed 
eventualmente responsabili della gestione delle crisi.  

                                                
5 I vulnerability scans possono essere effettuati per mezzo di un programma che analizza le vulnerabilità note di 

computer, reti e applicazioni. 
6 UFAE: «Standard minimo TIC», Berna, 2018, disponibile in Internet al seguente indirizzo: https://www.bwl.ad-

min.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html  

https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html
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Organismi e 
processi già 
esistenti 

In seno all’organizzazione viene sviluppato un processo di gestione della conti-
nuità operativa (Business Continuity Management BCM) che viene successiva-
mente controllato da un organo esterno. 
Le risorse principali considerate nella BCM sono le seguenti:   
• il personale 
• i siti, gli edifici e i locali 
• le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
• i fornitori e le informazioni esterne 

Strumenti  Utilizzo del tool di valutazione 
Valutando la resilienza delle proprie TIC, l'organismo interessato rafforza la sua 
organizzazione di sicurezza. La valutazione fornisce le basi per l’assegnazione 
delle responsabilità, delle competenze e dei compiti. Un indicatore permette di sa-
pere rapidamente se e in quale misura sono realizzate le misure di sicurezza rac-
comandate. Se viene constata una lacuna, si possono definire misure per la ridu-
zione dei rischi. 
 
Panoramica anonima delle organizzazioni coinvolte 
I risultati della valutazione sono divisi in cinque funzioni definite (identificare, pro-
teggere, intercettare, reagire e ripristinare). Le organizzazioni li trasmettono alla 
RSS, che li tratta, li anonimizza e li presenta in forma anonimizzata agli organismi 
interessati. 
 
Processo BCM 
Per il processo BCM è indispensabile documentare tutti i processi operativi: la ge-
stione dei rischi, la gestione delle crisi o delle situazioni d'emergenza, la gestione 
delle emergenze informatiche. La durata massima di indisponibilità e gli eventuali 
scenari alternativi fanno parte delle informazioni importanti. I relativi criteri sono 
definiti dai responsabili dei processi operativi e dalla direzione. 

Obiettivi pre-
stazionali mi-
surabili  

• Con l’ausilio del tool di valutazione messo loro a disposizione, i gestori di infra-
strutture critiche in Svizzera hanno accertato le loro lacune a livello di resilienza 
delle TIC e adottato opportune misure. Sono noti: 

o il grado di realizzazione in % 
o il livello di rischio (esiguo, medio o elevato) 
o il rischio massimo prevedibile (indipendentemente dal fattore tempo). 

• La valutazione effettuata ha indotto i gestori di infrastrutture critiche a realizzare 
misure mirate per migliorare la resilienza TIC. L’efficacia delle misure attuate è 
oggetto di verifiche. Sono note:  

o le misure suscettibili di essere prese  
o le misure in elaborazione  
o le misure attuate. 

• I risultati sono stati presentati in forma anonimizzata agli organi prestabiliti, ad 
esempio alla Conferenza svizzera dei Cancellieri dello Stato (CCS) e alla Con-
ferenza svizzera sull’informatica (CSI). Sono disponibili: 

o l'elenco delle organizzazioni coinvolte 
o l'elenco delle presentazioni. 
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(4) Rafforzamento dello scambio di conoscenze tramite la Conferenza svizzera sull’informa-
tica (CSI) e creazione di basi comuni 
M7 Scambio di conoscenze e creazione di basi per migliorare la resilienza delle TIC nei  
Cantoni 

Obiettivi Attraverso uno scambio di conoscenze e un dialogo istituzionalizzati, i Cantoni 
promuovono la collaborazione con lo scopo di migliorare la resilienza delle TIC. 
A tal fine sfruttano le reti esistenti e se necessario le ampliano. Inoltre parteci-
pano attivamente al gruppo di lavoro Sicurezza informatica della CSI. Rafforzano 
la reciproca fiducia, si sostengono a vicenda e coordinano le loro procedure, in 
particolare in caso di evento. Essi elaborano congiuntamente basi utili (concetti, 
liste di controllo ecc.). 

Responsabilità 
dell'attuazione 

Gruppo di lavoro Sicurezza informatica della CSI in collaborazione con i servizi 
governativi cantonali responsabili e i loro incaricati della sicurezza delle informa-
zioni 

Partecipazione RSS 

Organismi e 
processi già esi-
stenti 

• Incaricati cantonali della sicurezza delle informazioni 
• Gruppo di lavoro Sicurezza informatica della CSI 

Strumenti  • Strategia informatica cantonale 
• Sistema cantonale di gestione dei rischi 
• Gestione cantonale dei rischi informatici 
• Concetto cantonale in materia di formazione 
• Sistema cantonale di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) 

Obiettivi presta-
zionali misura-
bili  

• I Cantoni si assicurano che i loro incaricati della sicurezza delle informazioni 
facciano parte del gruppo di lavoro Sicurezza informatica della CSI. 
 Gli incaricati cantonali della sicurezza delle informazioni collaborano in 

un clima di reciproca fiducia e vigilano sull'attuazione delle raccomanda-
zioni del gruppo di lavoro nel rispettivo Cantone. 

• I Cantoni garantiscono che, per tutte le questioni inerenti alla sicurezza delle 
informazioni e ai cyber-rischi, il loro personale e i partner esterni assolvano pe-
riodicamente apposite formazioni adeguate alle necessità. 
 L'elenco di tutte le campagne e le formazioni svolte è disponibile. 

• I Cantoni hanno realizzato una gestione dei rischi informatici (quale parte 
integrante della gestione cantonale dei rischi) che copre i rischi connessi alle 
infrastrutture critiche. 
 La gestione dei rischi informatici è realizzata e comprende un elenco 

delle misure prese per ridurre i rischi. 
• I Cantoni hanno introdotto un sistema di gestione della sicurezza delle in-

formazioni (SGSI) adatto alla loro organizzazione. 
 L’SGSI è approvato dalla direzione e debitamente utilizzato. 
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(5) Sensibilizzazione di giovani e anziani sui cyber-rischi 
Obiettivi La misura mira a sensibilizzare maggiormente i giovani e gli anziani allo scopo di 

migliorare la resilienza della Svizzera di fronte ai cyber-rischi. Grazie a una mi-
gliore consapevolezza delle minacce provenienti dal cyberspazio, queste catego-
rie d'età modificano il loro comportamento in modo da poter sfruttare pienamente 
le possibilità offerte dalla digitalizzazione senza incorrere in rischi evitabili. Gra-
zie a un programma adeguato alle esigenze dei destinatari, i giovani e gli anziani 
migliorano il loro bagaglio di conoscenze sulla digitalizzazione, approfittando 
delle opportunità offerte e riducendo i rischi ad essa connessi.  

Responsabilità 
dell'attuazione 

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), in 
collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle 
opere sociali (CDOS) e la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) 

Partecipazione pro senectute, pro juventute, privatim, RSS 

Organismi e 
processi già esi-
stenti 

 

Strumenti La sensibilizzazione ai cyber-rischi nel cyberspazio può avvenire nel caso dei 
giovani per il tramite dei docenti e nel caso degli anziani per il tramite degli ope-
ratori sociali. 

Obiettivi presta-
zionali misura-
bili 

• Instaurazione e consolidamento di un partenariato per la sensibilizzazione di 
giovani e anziani; 

• ideazione di contenuti didattici su misura. 

 

4. Standardizzazione/regolamentazione 

(6) Attuazione della politica di sicurezza delle reti (Network Policy Security, NSP) della CSI 
M8 Sviluppo e introduzione di standard minimi 

Obiettivi I Cantoni gestiscono le loro reti e i loro sistemi in modo sicuro, proteggendo il me-
glio possibile le interfacce esterne e sorvegliando in permanenza anche le attività 
all’interno delle rispettive reti. Grazie a questa base comune, migliorano anche la 
sicurezza all’interno delle reti e applicazioni condivise. 
• Promozione della collaborazione nel rispetto degli standard prestabiliti 
• Sviluppo della reciproca fiducia grazie agli standard definiti 
• Messa a disposizione di documentazione appropriata (concetti, liste di controllo 

ecc.) 
• Classificazione appropriata e sicura della documentazione 

Responsabilità 
dell'attuazione 

Conferenza dei governi Cantonali (CdC) 

Partecipazione Conferenza svizzera sull’informatica (CSI), RSS 
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Organismi e 
processi già 
esistenti 

• Gruppo di lavoro Sicurezza informatica della CSI 
• Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione (MELANI) 

Strumenti  • Politica di sicurezza delle reti (sulla base di quella elaborata dalla CSI nel 2017 
[NSP CSI 2017]) 

• Altri standard analoghi 
• Processi appropriati (gestione del cambiamento, dei problemi, degli incidenti, 

dei rischi e delle crisi) 
• Altri standard e altre raccomandazioni (ISO 2700x, BSI, SANS CSC, CIS 20 

ecc.) 

Obiettivi pre-
stazionali mi-
surabili  

• Attuazione da parte dei Cantoni della propria politica cantonale per la sicurezza 
delle reti (sulla base di quella elaborata dalla CSI nel 2017 [NSP CSI 2017])7; 

• standard definiti e applicati; 
• formazione del personale; 
• definizione dei processi (gestione del cambiamento, dei problemi, degli inci-

denti, dei rischi e delle crisi nonché relativo sistema di reporting). 
 

5. Gestione delle crisi 

(7) Cyberesercitazione con infrastrutture critiche del settore sanitario 
M17 Esercizi congiunti di gestione delle crisi 

Obiettivi In situazione di crisi, il coordinamento a livello operativo tra Confederazione, Can-
toni e gestori di infrastrutture critiche funziona. I servizi interessati dispongono di 
un quadro della situazione aggiornato. Il concetto per la condotta durante le crisi, 
che comprende anche aspetti cyber, è stato testato.  

Responsabilità 
dell'attuazione 

RSS 

Partecipazione Cancelleria federale, Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali 
della sanità (CDS)   

Organismi e 
processi già 
esistenti 

Sistema generale di gestione delle crisi (iter e processi di condotta) dei Cantoni e 
della Confederazione, a prescindere dallo scenario dell'ERSS 19 

Strumenti • Concetto M15 SNPC I esteso ai Cantoni e ai gestori di infrastrutture critiche 

Obiettivi pre-
stazionali mi-
surabili 

• Numero di esercizi eseguiti in collaborazione con tutte le organizzazioni interes-
sate (un esercizio table top entro il 2020, un’esercitazione quadro di stato mag-
giore entro il 2021); 

• durante gli esercizi è sempre disponibile un quadro preciso e aggiornato della 
situazione, che i partecipanti considerano adeguato (in occasione della valuta-
zione); 

• i partecipanti beneficiano delle conoscenze tecniche specifiche degli stati mag-
giori (valutazione delle esperienze durante l’esercizio da parte dei partecipanti, 
sondaggio); 

                                                
7 La politica di sicurezza delle reti della Conferenza svizzera sull’informatica è accessibile a tutti i membri sul sito 

Intranet della CSI. 
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• i partecipanti conoscono responsabilità e interlocutori; 
• i partecipanti conoscono i processi; 
• valutazione degli esercizi e ottimizzazione degli iter e dei processi di condotta in 

funzione degli insegnamenti tratti; realizzazione di un piano di monitoraggio; 
rapporto sui risultati. 

 
(8) Creazione di organizzazioni cantonali per la cybersicurezza 
Obiettivi Questa misura prevede la creazione di organizzazioni cantonali per la cybersicu-

rezza in analogia con la struttura organizzativa nel settore cyber a livello di Con-
federazione. Le organizzazioni cantonali, sovrane in materia di bilancio e con fa-
coltà di impartire istruzioni, provvedono al monitoraggio della situazione, rappre-
sentano il loro Cantone in tutte le questioni in ambito cyber, siedono nello Stato 
maggiore di condotta cantonale (SMCC) e garantiscono il coordinamento all’in-
terno del Cantone, tra i Cantoni e con la Confederazione. 

Responsabilità 
dell'attuazione 

Dipartimento cantonale responsabile 

Partecipazione Incaricati cantonali della sicurezza delle informazioni, SMCC, polizie cantonali, 
ministeri pubblici, gestori di infrastrutture critiche, RSS, delegato federale alla cy-
bersicurezza 

Organismi e 
processi già 
esistenti 

Con il proprio gruppo di lavoro «Attuazione SNPC II», la RSS elabora insieme ai 
Cantoni una bozza di documento destinata a servire ai Cantoni da linea guida e 
base per la creazione delle loro organizzazioni cantonali di cybersicurezza. 

Strumenti  

Obiettivi pre-
stazionali misu-
rabili 

• Linea guida/base elaborata dal gruppo di lavoro della RSS; 
• in ogni Cantone è stata effettuata un’analisi comparativa tra situazione auspi-

cata e situazione effettiva;  
• allestimento dei concetti cantonali in campo cyber che definiscono compiti, 

competenze e responsabilità; 
• gli esecutivi cantonali hanno adottato le decisioni necessarie per l’istituzione 

dell’organizzazione cantonale di cybersicurezza. 
 

6. Visibilità e sensibilizzazione 

(9) Comunicazione attiva in merito alle attività dei Cantoni nell’ambito della SNPC II  
M28 Creazione e attuazione di un piano per la comunicazione di informazioni sulla SNPC 

Obiettivi La popolazione interessata in generale e i partner della RSS in particolare hanno 
la possibilità di informarsi attraverso vari canali in merito alle attività svolte dai 
Cantoni nell’ambito della SNPC II. La comunicazione con la popolazione e i media 
è concepita in funzione delle esigenze dei destinatari e condotta in modo attivo e 
dinamico. In tale contesto gli stakeholder attribuiscono particolare importanza alla 
collaborazione tra Cantoni a livello governativo, ma esortano anche alla responsa-
bilità personale. 
È elaborato e applicato un piano per la comunicazione. 
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Responsabilità 
dell'attuazione 

RSS 

Partecipazione CSI, CDDGP 

Organismi e 
processi già 
esistenti 

 

Strumenti • Incontro nazionale «Cyber-Landsgemeinde» 
• Sito Internet della RSS 
• Rapporti annuali sull’attuazione dei progetti previsti dal piano 
• Comunicati stampa 

Obiettivi pre-
stazionali mi-
surabili 

• Esiste ed è applicato un piano per la comunicazione (direttive, competenze, 
processi); 

• vari prodotti di comunicazione sono stati messi tempestivamente a disposizione 
della popolazione interessata e dei partner della RSS attraverso diversi canali 
(numero di prodotti di comunicazione pubblicati, risonanza, raggio di influenza); 

• sondaggio sul grado di notorietà. 
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