
Losanna, 30 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 24 marzo 2021 (6B_124/2021)

Nessuna liberazione condizionale dall'internamento per un 
74enne condannato per pedofilia

A un  uomo 74enne condannato  per  reati  sessuali  con fanciulli  è  stata  negata  a
ragione  la  liberazione  condizionale  dall'internamento.  Il  Tribunale  federale  ha
respinto  il  suo  ricorso  su  questo  punto  contro  la  sentenza  del  Tribunale
amministrativo del  Canton Zurigo.  L'età  del  condannato non può giustificare una
liberazione condizionale a fronte dell'alto potenziale di rischio di recidiva.

L'uomo, nato nel 1946, è stato condannato nel 2003 dal Tribunale di appello del Canton
Zurigo  per  atti  sessuali  con  minori  e  ripetuta  coazione  sessuale.  La  pena  è  stata
sospesa in favore di un internamento. Nel 2016 il Tribunale federale ha respinto un primo
ricorso  dell'interessato  contro  il  rifiuto  della  liberazione  condizionale.  Nel  2018  il
Tribunale federale  ha confermato la  condanna dell'uomo per  possesso di  pornografia
dura (diffusione di abusi sessuali di fanciulli),  che egli si era procurato in prigione nel
2012.  Nel  2019  l'uomo  ha  chiesto  nuovamente  la  sua  liberazione  condizionale
dall'internamento, richiesta che le competenti autorità cantonali zurighesi hanno rifiutato.
Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha respinto il ricorso nel dicembre scorso.

Il  Tribunale  federale  respinge  anch'esso  il  ricorso  dell'uomo  per  quanto  riguarda  la
liberazione  condizionale.  I  criteri  per  una liberazione  condizionale  sono  molto  severi.
Deve  esservi  un'alta  probabilità  che  il  condannato  mantenga  in  libertà  una  buona
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condotta.  Secondo  la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  l'età  può  effettivamente
essere,  conformemente  alla  giurisprudenza,  un  fattore  importante  in  termini  di
protezione contro ulteriori reati, ovvero protezione da reiterazione. Tale aspetto non ha
però  valenza  assoluta,  segnatamente  quando  ha  avuto  luogo  un  confronto  peritale
approfondito del fattore età. Nella fattispecie risulta dalle perizie (giudiziaria e di parte)
che all'interessato fino ad oggi non è stato possibile fare passare il messaggio di evitare
qualsiasi  contatto  con  fanciulli  in  età  prepuberale.  Poiché  egli  rifiuta  una  terapia
orientata  ai  reati  commessi,  non  v'è  di  principio  da  attendersi  un  cambiamento  di
comportamento.

Il  giudizio del Tribunale cantonale amministrativo non presta il  fianco a critiche.  Nella
dottrina è controverso se la pedofilia persista stabilmente per tutta la vita o se possa
mutare.  Nel  caso  concreto,  l'esame  peritale  è  avvenuto  considerando  l'elemento
determinante dell'età. L'interessato rifiuta una terapia orientata ai reati commessi, non
dispone  di  alcuna  strategia  per  affrontare  la  propria  pedofilia  e  non  è  disposto  ad
assumere impegni. Secondo il perito giudiziario per una condotta di vita in libertà senza
reati  sarebbe  necessaria  una  stretta  sorveglianza.  Il  perito  di  parte  afferma che  un'
eventuale aggressione necessiterebbe di un lungo periodo di tempo; tale tempistica nel
contesto sarebbe sfruttata per  una reazione,  per  riconoscere un segnale di  rischio e
impedire  un'aggressione.  Tuttavia,  tale  approccio  è  difficilmente  sostenibile  nella  vita
concreta  di  tutti  i  giorni  e  ancor  meno può essere  giustificato.  La  responsabilità  alla
reazione a molestie sessuali nei confronti di fanciulli verrebbe addossata alla società. Il
requisito per evitare qualsiasi contatto con fanciulli potrebbe essere garantito solo con
una sorveglianza minuziosa. In definitiva, la protezione che lo Stato deve fornire per i
fanciulli in pericolo non può che essere garantita con la prosecuzione dell'internamento
in  un  ambiente  al  di  fuori  delle  mura  di  un  carcere.  Considerato  l'alto  potenziale  di
rischio di recidiva del condannato, il criterio dell'età non può giustificare una liberazione
condizionale. Per contro, il ricorso dell'uomo è stato accolto dal Tribunale federale nella
misura in cui è stata accertata una violazione del principio di celerità per la durata della
procedura.

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 30 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 6B_124/2021  .
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