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Strategia 2020 –2023

Visione

Temi essenziali della politica criminale

Missione

Orientamenti strategici

Valori*

–  Lotta alle organizzazioni criminali  
e terroristiche internazionali

–  Lotta agli attacchi contro le infrastrutture 
e le istituzioni svizzere

–  Lotta alla criminalità economica

–  Rafforzamento della cooperazione  
internazionale attraverso l’assistenza  
giudiziaria

–  Perseguimento dei crimini in materia  
di diritto penale internazionale

Negli ultimi anni si sono profilati in partico-
lare due sviluppi per il MPC: la crescente 
interconnessione internazionale e la globa-
lizzazione della criminalità informatica. 

Affinché il MPC possa eserci-
tare nel miglior modo possibile 
la pretesa punitiva dello Stato 
come autorità di perseguimento 
penale efficiente, efficace e ri-
conosciuta a livello globale, 
deve preservare la sua libertà 
d’azione per poter reagire ai 
cambiamenti in modo mirato e 
tempestivo.

–  Analisi strategica degli  
ambiti di reato 

–  Promuovere la standar- 
dizzazione

–  Ottimizzare costantemente 
l’efficacia e l’efficienza

–  Inizializzare e sostenere  
la legislazione

Nell’interesse di una lotta effi-
cace alla criminalità, i dirigenti 
del MPC sviluppano un alto  
livello di efficacia unendo le 
forze. Rafforzare la conduzione 
è fondamentale per mante- 
nere la libertà di azione e la ca-
pacità di adattamento.

–  Migliorare la concezione  
relativa alla conduzione

–  Consolidare la governance 
(struttura specialistica  
e di conduzione)

In qualità di organizzazione di 
esperti, il MPC pone al centro  
i collaboratori e l’adempimento 
delle loro mansioni. Attraverso 
una pianificazione strategica 
del personale, può mantenere e 
sviluppare collaboratori idonei. 
Questo a sua volta consente di 
mantenere la libertà di azione  
a lungo termine e la capacità di 
adattamento.  

–  Occupare le posizioni con 
collaboratori idonei

–  Istituzionalizzare la pianifica-
zione della successione

–  Mostrare prospettive e soste-
gno mirato

–  Allineare la formazione e  
la formazione continua alle 
circostanze

Il MPC sviluppa costantemente 
i suoi strumenti informatici  
con i partner più importanti per 
sostenere i collaboratori nel 
loro lavoro quotidiano e per 
aumentarne l’efficienza e l’effi-
cacia. Questo consente di 
mantenere la libertà di azione a 
lungo termine e la capacità  
di adattamento.

–  Fornire tecnologie appro-
priate

–  La tecnologia supporta  
in modo ottimale i dipendenti

*  I valori saranno elaborati nel periodo 
strategico 2020–2023.

Ci impegniamo a garantire che il crimine non paghi, rafforzando 
così le nostre strutture dello stato di diritto.

Ruolo
Ci impegniamo quotidianamente per far 
applicare il nostro stato di diritto. Agiamo 
quale istituzione integra, imparziale e  
vincolata solo alla legge. Insieme alle no-
stre organizzazioni partner ci adoperiamo 
per ricercare la verità.

Compiti
–  conduciamo procedimenti penali che  

rientrano nella giurisdizione federale e se 
vi sono sufficienti indizi di reato;

–  collaboriamo efficacemente con autorità 
partner cantonali, nazionali e inter- 
nazionali;

–  sosteniamo altri Paesi nel perseguimento 
penale, concedendo loro assistenza  
giudiziaria.

Coscienza del proprio ruolo 
Nel sistema di perseguimento penale na-
zionale e internazionale siamo un partner 
competente e affidabile, che conosce gli 
strumenti di cui dispone quale ministero 
pubblico. Agiamo in modo proporzionato e 
tenendo sempre conto della situazione 
complessiva. Contribuiamo a plasmare set-
tori del perseguimento penale importanti 
dal punto di vista della strategia criminale a 
livello nazionale e internazionale.

1.
Garantire la 
libertà di azione 
e la capacità  
di adattamento

2. 
Rafforzare  
la conduzione

3.
Promuovere  
la pianificazione 
strategica  
del personale

4. 
Sviluppare 
ulteriormente la 
tecnologia /  
gli strumenti IT


