
Losanna, 8 giugno 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 22 aprile 2021 (1B_285/2020, 1B_286/2020, 1B_287/2020, 1B_293/2020, 
1B_294/2020)

Azione per il clima 2019 a Basilea – il profilo del DNA e le 
impronte digitali dei partecipanti devono essere cancellati

Il  Tribunale  federale  ordina  la  cancellazione  del  profilo  del  DNA e  delle  impronte
digitali di un attivista per il clima che ha partecipato al blocco di una banca a Basilea
nel 2019. La stessa procedura deve essere seguita per le impronte digitali di altre
due persone. Le misure prese dal Ministero pubblico si rivelano sproporzionate in
considerazione di tutte le circostanze.

Il  Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città sta conducendo un'inchiesta penale
contro  tre  persone  per  sospetto  di  coazione,  sommossa,  violazione  di  domicilio,
danneggiamento alla proprietà e ostruzione del servizio.  Esse avevano partecipato al
blocco  di  un  edificio  bancario  a  Basilea  l'8  luglio  2019  nell'ambito  delle  "Giornate
d'azione per il clima". Le persone coinvolte e altri partecipanti avrebbero scritto slogan
attorno  alla  proprietà  usando  pezzi  di  carbone,  avrebbero  oscurato  le  telecamere  di
sorveglianza e  bloccato  gli  ingressi.  Dopo  che non hanno dato  seguito  alla  richiesta
della  polizia  di  lasciare  il  luogo,  sono  stati  temporaneamente  arrestati.  Il  Ministero
pubblico  ha ordinato  il  prelievo di  impronte  digitali  e  di  campioni  di  DNA,  così  come
l'allestimento  di  profili  di  DNA.  In  relazione  a  una  persona,  il  Tribunale  d'appello  del
Cantone di Basilea Città ha confermato tutte le misure, negli altri due casi ha ordinato al
Ministero pubblico di cancellare i profili di DNA.
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Il Tribunale federale accoglie i ricorsi delle tre persone e ordina la cancellazione di tutte
le impronte digitali e di un profilo di DNA. Ha respinto i ricorsi del Ministero pubblico. I
profili  del  DNA  e  le  impronte  digitali  non  sono  necessari  per  accertare  i  reati  qui
indagati: non è contestato che le persone interessate abbiano partecipato all'azione, né
sono stati trovati campioni di DNA o impronte digitali su oggetti danneggiati. Per quanto
riguarda eventuali altri reati – commessi o futuri – ci dovrebbe essere indizi rilevanti e
concreti  per  altri  reati  di  una  certa  gravità.  Tuttavia,  questo  non  è  il  caso.  Già  è
discutibile se i reati prospettati in concreto presentino la gravità richiesta. Non vi sono
indicazioni su reati della gravità richiesta futuri o già commessi. Indipendentemente da
ciò,  le misure contestate si  rivelano sproporzionate quando si  esaminano gli  interessi
privati  e pubblici  in conflitto.  La manifestazione in esame era pacifica e protetta dalla
libertà  di  espressione  e  di  riunione.  La  raccolta  e  il  profilo  del  DNA  e  i  servizi  di
identificazione possono avere un effetto deterrente. Una registrazione sistematica delle
persone  politicamente  attive  che  esercitano  i  loro  diritti  fondamentali  non  è  in  una
proporzione ragionevole con gli  scopi perseguiti  dal  profilo e identificazione del DNA.
Nel complesso, le misure contestate si rivelano quindi sproporzionate nelle circostanze
concrete.  Contrariamente  all'opinione  del  Ministero  pubblico,  questa  conclusione  non
significa  una  carta  bianca  per  le  manifestazioni  associate  ad  atti  illegali,  soprattutto
perché l'azione di  protesta  in  questione differisce notevolmente  da dimostrazioni  con
eccessi violenti.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze saranno consultabili  sul sito www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > 
Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 1B_285/2020  , 1B_286/2020   o
1B_287/2020  .
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