
Losanna, 2 agosto 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 14 giugno 2021 (1C_597/2020)

Informazioni sull'iscrizione nel Sistema d'informazione 
Schengen: fedpol deve esaminare in modo approfondito la 
richiesta di un giornalista

Il  Tribunale  federale  accoglie  parzialmente  il  ricorso  di  un  giornalista  che  aveva
chiesto – senza ottenerle – informazioni all'Ufficio federale di polizia sull'esistenza di
dati personali che lo riguardano nel Sistema d'informazione Schengen. Rifiutando di
fornire informazioni, l'Ufficio federale di polizia non può accontentarsi della presa di
posizione negativa dello Stato segnalante e deve raccogliere ulteriori informazioni.

Il giornalista aveva chiesto all'Ufficio federale di polizia (fedpol) nel 2019 in sostanza se
era stato inserito nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS). Per quasi due anni, era
stato fermato e interrogato in modo approfondito ogni volta che era entrato nello spazio
Schengen. Dopo aver consultato le autorità competenti dello Stato segnalante*, fedpol
ha rifiutato di fornirgli l'informazione perché la sua concessione avrebbe compromesso
lo scopo di un'indagine penale o di un'altra procedura d'inchiesta. Nel 2020 il Tribunale
amministrativo federale ha respinto il  ricorso del  giornalista riguardo alle  informazioni
sulle iscrizioni nel SIS.

Il  Tribunale  federale  accoglie  parzialmente  il  ricorso  del  giornalista  e  rinvia  il  caso  a
fedpol per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. Il rilascio di informazioni su una
segnalazione  nel  SIS  è  disciplinata  dal  diritto  dello  Stato  in  cui  viene  richiesta
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l'informazione. La legge determinante per la concessione di informazioni da parte delle
autorità svizzere è la legge sulla protezione dei dati, che a sua volta rinvia agli obblighi
internazionali che la Svizzera deve rispettare. Una restrizione del diritto all'informazione
può entrare in  linea di  conto,  tra l'altro,  se il  corso di  un'indagine potrebbe altrimenti
essere  ostacolato  in  modo  significativo.  La  segnalazione  in  questione  costituisce
un'ingerenza  notevole  nel  diritto  fondamentale  all'autodeterminazione  informativa.
Inoltre,  si  realizza  un'ingerenza  nella  libertà  di  stampa.  Tali  limitazioni  dei  diritti
fondamentali e restrizioni della protezione giuridica sono ammissibili solo nella misura in
cui  sono necessarie in una società democratica,  o indispensabili  e  proporzionate per
proteggere  interessi  preponderanti.  L'autorità  chiamata  a  fornire  informazioni  deve
quindi assicurarsi che queste condizioni siano adempiute; nel farlo, non è vincolata alla
presa di posizione dello Stato segnalante.

Nel  caso  in  rassegna,  non  si  sa  quale  procedura  d'inchiesta  sia  in  corso  contro  il
giornalista.  Non  ci  sono  informazioni  più  precise  sull'oggetto  dell'inchiesta,  sulla  sua
durata fino a questo momento e sulla necessità di continuarla. Ulteriori accertamenti da
parte  di  fedpol  sono  in  ogni  caso  necessari  qualora  professionisti  dei  media  siano
oggetto di una segnalazione e non si possa escludere d'acchito che si abusi del sistema
Schengen a fini di sorveglianza. Numerosi rapporti evidenziano un aggravamento della
libertà  di  stampa  nello  Stato  segnalante.  In  queste  circostanze,  fedpol  non  può
accontentarsi  della  presa  di  posizione  negativa  di  tale  Stato.  Fedpol  deve  richiedere
ulteriori informazioni sulla natura e sulla durata delle indagini in corso e verificare se un
rifiuto  di  fornire  informazioni  può  essere  giustificato.  Questo  modo  di  procedere  è
conforme  all'Accordo  di  Schengen  e  non  sembra  suscettibile  di  compromettere
seriamente la cooperazione giudiziaria e di polizia della Svizzera nello spazio Schengen,
né le sue relazioni con lo Stato segnalante o con la Comunità degli Stati Schengen nel
suo complesso.

*Il  Tribunale  federale  non  si  esprime  sullo  Stato  in  questione  nella  sua  sentenza
accessibile al pubblico; i passaggi corrispondenti sono stati resi illeggibili.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
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 a partire dalle ore 13:00 del 2 agosto 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_597/2020  .
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