
Losanna, 20 aprile 2020

Comunicato stampa del Tribunale federale

Rapporto di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale 
federale

La Commissione amministrativa del Tribunale federale ha concluso la sua procedura
di  vigilanza  sugli  avvenimenti  al  Tribunale  penale  federale.  Nel  proprio  rapporto,
essa prende posizione sui problemi messi in luce dalla stampa e propone al riguardo
otto provvedimenti.

Lo scorso 6 gennaio 2020 la Commissione amministrativa (CA) del Tribunale federale
(TF) ha chiesto alla Presidenza del Tribunale penale federale (TPF),  nel quadro della
procedura di vigilanza, di prendere posizione sulle problematiche che sono state messi
in luce dalla stampa.

Il TPF ha elaborato Factsheets e ha preso posizione sui rimproveri sollevati. Di seguito,
la  CA-TF ha  interrogato  otto  giudici  e  la  segretaria  generale  del  TPF.  La  CA-TF ha
altresì considerato i documenti da lei richiesti e quelli presentati spontaneamente, tra cui
i rapporti delle persone incaricate di svolgere il ruolo di Ombudsman al TPF, nonché gli
scritti  dei responsabili  delle finanze e del personale.  Tutti  i  membri  e i  dipendenti  del
TPF sono stati anche informati della possibilità di rivolgersi direttamente alla CA-TF.

La CA-TF nel proprio rapporto di vigilanza è giunta alle seguenti conclusioni sulle varie
problematiche e propone otto1 provvedimenti.

1 Di seguito non ci si dilunga sul provvedimento n. 1, con cui la CA-TF ha semplicemente rinviato 
alle norme previste dalla legge sulla supplenza in caso di impedimento o ricusazione di un membro
della CA-TPF.
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Attività accessorie

Le attività accessorie di cinque giudici del TPF, che all'interno del Tribunale hanno dato
adito a discussioni, non sono censurabili.

Ore supplementari/Aumenti di tassi di occupazione

Relativamente agli aumenti dei tassi di occupazione, non vi sono indizi che le condizioni
legali non fossero adempiute per gli adattamenti dei pensum avvenuti dall'inizio del 2019
per  cinque  giudici  del  TPF.  Anche  formalmente  si  è  proceduto  secondo  le  regole.
Discutibile  appare  soltanto  l'opportunità  di  adattamenti  di  tassi  di  occupazione  con
effetto retroattivo. La CA-TF propone come provvedimento che in futuro gli adattamenti
di pensum non siano più autorizzati con effetto retroattivo.2

Tempi di lavoro/Impiego sul tempo di lavoro

Dopo esame, occorre concludere che i sospetti riguardo alle assenze e all'impiego del
tempo di lavoro dei giudici a Bellinzona non reggono. La circostanza che i giudici penali
federali possono essere impiegati a tempo parziale (attualmente otto su 20 giudici attivi)
ha contribuito a far planare sui giudici del TPF di Bellinzona il sospetto generale di avere
un  brutto  andazzo  e  di  dimenticare  i  propri  doveri  di  servizio.  In  concreto  è  stato
criticato, che un membro della Corte penale non lavorerebbe secondo il proprio pensum.
La  CA-TF  invita  gli  organi  competenti  del  TPF  di  provvedere  ad  approfondimenti  e
riferirne in occasione della seduta di vigilanza di settembre 2020.3

Relativamente all'aumento dell'organico dei cancellieri, denunciato dalla stampa, unito al
sospetto che i giudici si sottrarrebbero al lavoro – occorre concludere che lo sviluppo è
assolutamente nella normalità. L'aumento delle unità lavorative di cancelliere da 3 nel
2004 a 23,7 nel 2019 è spiegato dal moltiplicarsi delle cause penali federali, dalle nuove
competenze,  dall'aumentata  complessità  dei  casi  e  dall'istituzione  della  nuova  Corte
d'appello dal 2019.

Spese

Non  ci  sono  indizi  della  presenza  di  abusi  in  materia  di  rimborsi  spese.  La  posta
contabile "Totale spese diverse"  ammontava per l'intero TPF nel 2019 all'incirca a fr.
23'200.-, cosa che può essere definita moderata. Ad ogni modo il TPF viene invitato a
porre termine ai rimborsi spesa per la partecipazione dei giudici agli eventi politici dei
gruppi parlamentari e per i corsi di preparazione al pensionamento.4

Sessismo

Non c'è alcuna indicazione di casi di molestie sessuali di qualsivoglia natura al TPF, né
fisiche né psichiche;  in particolare,  nessuna persona è stata molestata o importunata
sfruttando la superiorità gerarchica.

Nel  2018,  il  presidente  della  Corte  penale  aveva  discusso  con  due  cancelliere  sulla
situazione critica del lavoro e per lo meno a una delle due ha riferito  "di non restare
incinta"; in caso contrario egli non avrebbe potuto ipotizzare come smaltire la gran mole

2 Provvedimento n. 2.
3 Provvedimento n. 3.
4 Provvedimento n. 4.
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di cause. Nel settembre 2018 il magistrato si è scusato formalmente per questa infelice
affermazione. Entrambe le cancelliere hanno accettato le sue scuse. La CA-TF ha preso
atto di questa soluzione della controversia in occasione della seduta di vigilanza con il
Tribunale penale federale il 5 ottobre 2018.

Intrallazzi/relazioni amorose

Per quanto in passato vi siano state relazioni sentimentali all'interno del Tribunale, in cui
i giudici erano coinvolti, ciò è ormai irrilevante per l'attuale situazione e il futuro sviluppo
del TPF. Attualmente solo un giudice intrattiene una relazione all'interno del Tribunale.
La CA-TF ha voluto accertare, che al riguardo le disposizioni sull'astensione e la ricusa
fossero  osservate  senza eccezioni.  In  ogni  caso in  futuro  deve essere  dato  maggior
peso alla trasparenza. La CA-TF invita i giudici del TPF a comunicare tempestivamente
alla CA-TPF se dovessero iniziare una relazione amorosa con dipendenti del Tribunale. 5

Residenza all'estero

Tutti i giudici del TPF adempiono l'obbligo di essere domiciliati in Svizzera.

Mobbing contro i ticinesi/Non rielezione di giudici ticinesi quali presidenti di Corte

Un mobbing contro i ticinesi è stato in maniera unanime negato da tutti  gli  interrogati
tedescofoni  e  francofoni,  ma  è  stato  per  contro  confermato  da  due  giudici  italofoni
(coloro  che  sono  stati  fino  al  termine  del  2019  presidenti  della  Corte  d'appello  e
rispettivamente  della  Corte  dei  reclami  penali)  e  dalla  segretaria  generale  (di  lingua
italiana).  Nell'insieme  non  vi  sono  indicazioni  sufficienti  per  accertare  un  mobbing
intrapreso contro i cancellieri e i collaboratori italofoni del TPF.

Nella  misura  in cui  la  presidente  della  Corte d'appello  e il  presidente  della  Corte  dei
reclami penali in carica sino a fine 2019 vedono la loro non rielezione quali presidenti di
Corte  come  un  atto  di  mobbing  o  discriminazioni  della  minoranza  italofona,  non  è
possibile  constatare  il  benché  minimo  elemento  al  riguardo  per  entrambi  i  casi.  La
precedente  presidente  della  Corte  d'appello  non  ha  soddisfatto  i  suoi  doveri  come
presidente  di  Corte.  La  CA-TF  esaminerà  in  dettaglio  la  situazione  relativa  al
miglioramento  della  collaborazione  con  la  giudice  interessata  in  occasione  della
prossima seduta di vigilanza di settembre 2020. La CA-TF si riserva poi di inoltrare una
comunicazione alla Commissione giudiziaria in vista delle prossime rielezioni  generali
del Tribunale penale federale nel 2021.6 Sulla discriminazione della minoranza italofona
in seguito alla non rielezione del precedente presidente della Corte dei reclami penali
non c'è analogamente nessuna indicazione di mobbing, soprattutto se solo si pensa che
il successore designato come presidente della Corte è ticinese.

Bisogna invece ritenere provato, che alcuni giudici del TPF in caso di disaccordo con i
dipendenti  hanno  usato  il  tono  e  il  registro  sbagliato  e  in  particolare  non  hanno
considerato sempre in maniera sufficiente le specificità culturali dei ticinesi. La CA-TF
invita i giudici in tutte le situazioni di trattare sia i colleghi sia i collaboratori con buona
educazione, cortesia e rispetto.7

5 Provvedimento n. 5.
6 Provvedimento n. 8.
7 Provvedimento n. 6.
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Riguardo alla  segretaria  generale  del  TPF la  CA-TF ritiene,  che ella  da anni  non ha
trattato  lege  artis  le  lamentele  e  i  sospetti  di  cui  veniva  a  conoscenza.  Inoltre  si
presentano problemi a livello dei giudici. Si consiglia alla Corte plenaria del TPF di porre
termine al rapporto di lavoro con la segretaria generale.8

Link verso il rapporto di vigilanza completo

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

8 Provvedimento n. 7.
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