
Losanna, 15 settembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 19 agosto 2022 (6B_57/2022)

Nessun internamento unicamente per partecipazione ad Al-Qaïda
o allo Stato islamico (SI)

L'internamento  di  un  autore  di  reati  non entra  in  linea  di  conto  se  è  dimostrata
unicamente la partecipazione a un'organizzazione terroristica nel senso della legge
federale Al-Qaïda/SI. Il  Tribunale federale respinge il ricorso del Ministero pubblico
della Confederazione contro una sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale
federale.

Nel  luglio  2021,  la  Corte  d'appello  del  Tribunale  penale  federale  ha  sostanzialmente
dichiarato colpevole una persona per  infrazione all'articolo 2 capoverso 1 della  legge
federale  che  vieta  i  gruppi  "Al-Qaïda"  e  "Stato  islamico"  nonché  le  organizzazioni
associate (legge Al-Qaïda/SI). Secondo questa disposizione penale si rende colpevole
chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle corrispondenti
organizzazioni vietati, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni
propagandistiche  a  loro  sostegno  o  a  sostegno  dei  loro  obiettivi,  recluta  adepti  o
promuove in altro modo le loro attività.  L'interessato è stato condannato a una pena
detentiva  di  65 mesi.  La  domanda di  internamento  presentata  dal  Ministero  pubblico
della Confederazione (MPC) è stata respinta.

Il Tribunale federale respinge il ricorso del MPC che chiedeva di annullare la decisione
negativa in merito all'internamento dell'autore del reato. L'internamento presuppone la
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realizzazione di  un reato  di  cui  all'elenco previsto  all'art.  64  capoverso 1  del  Codice
penale o di un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni
(clausola generale). L'articolo 2 capoverso 1 della legge Al-Qaïda/SI non è contemplato
in  questo  elenco.  Da  un'interpretazione  conforme  al  diritto  federale  risulta  che
un'infrazione contro la norma in questione non può essere considerata un presupposto
per  ordinare  un  internamento  nel  senso  della  clausola  generale.  Nel  Messaggio
concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo il Consiglio
federale  ha  esposto  che  le  condizioni  per  un  internamento  non  sono  di  principio
adempiute  se  può  essere  comprovata  unicamente  la  partecipazione  o  il  sostegno  a
un'organizzazione terroristica. Nel caso di una persona che si aggrega allo SI in Iraq e
in  Siria  e  in  seguito  desidera  rientrare  in  Svizzera,  un  internamento  è  di  principio
possibile se possono essere dimostrati nei suoi confronti reati gravi quali l'assassinio o
la violenza carnale. L'articolo 2 capoverso 1 della legge Al-Qaïda/SI mira a proteggere
la pubblica sicurezza. Comportamenti antecedenti alla commissione di un reato, quali la
partecipazione a gruppi od organizzazioni vietati,  sono puniti.  Tali  comportamenti  non
raggiungono però, a causa dell'assenza di un pregiudizio grave ai beni giuridici protetti
(integrità  fisica,  psichica o sessuale)  contemplati  nella  normativa sull'internamento,  la
necessaria soglia di rilevanza. Se può essere comprovata unicamente la partecipazione
a  un'organizzazione  terroristica  nel  senso  della  legge  Al-Qaïda/SI,  l'esistenza  di  un
reato che possa ingenerare un internamento deve essere negata.

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 a partire dalle ore 13:00 del 15 settembre 2022 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 6B_57/2022  .
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