Verifica degli strumenti informatici e dei processi amministrativi
Tribunale penale federale
L’essenziale in breve
Il tribunale penale federale (TPF), uno dei quattro tribunali della Confederazione, ha sede a
Bellinzona e tratta in media più di 50 cause penali e 650 reclami all’anno. Il TPF conta
65 collaboratori di cui 18 giudici. Le spese d’esercizio per l’anno 2015 sono aumentate
raggiungendo circa 14,2 milioni di franchi, a fronte di entrate di 1,1 milioni.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato la presenza e l’efficacia dei processi
amministrativi e del sistema di controllo interno del TPF, così come gli strumenti informatici
impiegati in questo contesto. Secondo il CDF tali processi permettono una gestione adeguata ed
efficace dei procedimenti penali e i suoi strumenti informatici soddisfano le esigenze. In questa
ottica, il risultato della verifica è positivo.
Formato cartaceo ancora richiesto per legge
Il CDF ha esaminato tutti i compiti e i controlli legati all’esercizio dell’infrastruttura informatica del
TPF. Dal punto di vista formale il TPF non dispone ancora di una regolamentazione informatica,
mentre dal punto di vista operativo tutto funziona correttamente e la sicurezza è confacente. Dal
2005, per la gestione delle cause giudiziarie il TPF utilizza il programma di gestione documentale
JURIS, in uso anche presso il Tribunale amministrativo federale e altre istanze cantonali.
L’applicazione risponde ai bisogni degli utenti, che in generale si ritengono soddisfatti del suo
funzionamento.
Per quanto riguarda l’aspetto strategico, il CDF è stato informato del fatto che il TPF collabora al
progetto "Vision Joining Forces". Lo scopo principale è valutare programmi alternativi a quelli
utilizzati attualmente per gestire i dossier in ambito giudiziario. Malgrado l’evoluzione degli
strumenti informatici, la gestione amministrativa di tali dossier deve essere ancora eseguita in
formato cartaceo. Un eventuale cambiamento presuppone modifiche delle disposizioni legali, il che
esula dalle competenze del TPF.
Migliorare l’analisi dei rischi
Il CDF constata che, contrariamente alle unità dell’Amministrazione federale, il TPF non applica
un’analisi dei rischi strategici, pur effettuando diverse analisi dei rischi. A tal proposito il CDF ha
raccomandato al TPF di istituire una tale analisi sulla scorta dei modelli vigenti.
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