
Losanna, 26 maggio 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 26 maggio 2021 (1C_33/2020)

Caso Ylenia: nessun accesso agli atti per la SSR

La  Società  Svizzera  di  Radiotelevisione  (SSR)  non  ottiene  l'accesso  agli  atti  nel
procedimento  penale  nel  caso  di  Ylenia,  la  bambina  rapita  e  uccisa  nel  2007.  Il
Tribunale federale respinge il ricorso della SSR. L'interesse dei familiari a tenere la
questione fuori dall'interesse dei media e il loro diritto all'autodeterminazione delle
informazioni prevalgono su quelli fatti valere dalla SSR.

A fine luglio 2007 è stata rapita Ylenia,  il  cui cadavere è stato rinvenuto nei pressi di
Oberbüren (SG) circa un mese e mezzo dopo. L'autore presunto del reato si è tolto la
vita il  giorno del  rapimento.  Ad inizio 2019 alcuni articoli  di  stampa e dichiarazioni di
presunti  testimoni,  secondo  cui  altre  persone  avrebbero  dovuto  partecipare  ai  fatti,
hanno suscitato ancora un interesse mediatico. Nel marzo 2019 il Ministero pubblico del
Canton S. Gallo ha tenuto al riguardo una conferenza stampa. Poco prima la SSR e un
redattore  della  radio  e  televisione  svizzera  avevano  chiesto  l'accesso  agli  atti  penali
all'ufficio  dell'istruzione  del  Canton  S. Gallo.  In  questo  modo  essi  intendevano  in
sostanza  ottenere  riscontro,  se  le  dichiarazioni  testimoniali  e  i  relativi  accertamenti
emersi  nei  media  avessero  potuto  già  essere  chiariti  a  suo  tempo  dalle  autorità  di
perseguimento penale. L'ufficio dell'istruzione ha respinto la domanda, rifiuto che è poi
stato confermato dalla Camera di accusa del Canton S.  Gallo. Anche i familiari di Ylenia
hanno chiesto di respingere la domanda di accesso agli atti della SSR.
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In occasione della deliberazione pubblica di mercoledi il Tribunale federale ha respinto il
ricorso della SSR.  Nel corso della procedura dinanzi al  Tribunale federale la SSR ha
potuto prendere visione del decreto di abbandono del 2008 dell'ufficio dell'istruzione e
del  decreto di  non luogo a procedere di  fine 2018.  Sotto questo profilo la  procedura
federale è divenuta  priva  di  oggetto.  Il  diritto  di  accesso agli  atti  non è limitato  dalla
Costituzione federale e dal diritto cantonale determinante alle soli parti alla procedura,
bensì eccezionalmente può essere esteso anche a terze persone, in modo particolare ai
media. Ai terzi può essere concesso l'accesso agli atti soltanto se essi possono vantare
un  interesse  degno  di  protezione,  che  prevale  sui  contrapposti  interessi  privati  e
pubblici.

Nel  caso concreto  prevalgono gli  interessi  privati  dei  familiari,  che si  scontrano a un
accesso della SSR agli atti.  Ciò riguarda da una parte l'interesse dei familiari da una
parte di lasciar ferma mediaticamente una questione affliggente e da un altro lato il loro
diritto all'autodeterminazione delle informazioni. Per quanto attiene alla SSR, d'acchito
ci  si  può  chiedere  se  essa  abbia  soprattutto  un  interesse  degno  di  protezione
all'accesso agli atti.  Essa si richiama tra l'altro alle tesi di uno scrittore di gialli  e alla
campagna lanciata da poco tempo da un rotocalco,  che ha fatto proprie le  tesi  dello
scrittore  di  gialli.  Gli  interessi  privati  dei  familiari  sono  in  ogni  caso  da  considerare
prevalenti.

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.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 1C_33/2020.
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