
Losanna, 15 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 10 marzo 2021 (6B_1178/2019)

Segnalazione di un'espulsione nel sistema d'informazione di 
Schengen

Affinché  l'espulsione  di  un  condannato  possa  essere  segnalata  nel  sistema
d'informazione  di  Schengen  (SIS),  non deve  essere  commesso un reato  grave  o
particolarmente  grave.  Inoltre,  decisiva  non  è  l'entità  della  pena,  bensì  in  primo
luogo la modalità e la reiterazione dei reati, le circostanze concrete dei fatti, nonché
il comportamento ulteriore della persona. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di
un imputato contro la decisione del Tribunale di appello del Canton Argovia.

Nel 2019 il Tribunale di appello argoviese ha confermato la condanna in primo grado di
un uomo originario della Turchia per atti sessuali con persone incapaci di discernimento
o  inette  a  resistere.  È  stato  quindi  condannato  per  tale  reato  e  per  il  titolo  non
impugnato  in  appello  di  infrazione  alla  legge  federale  sugli  stupefacenti  a  una  pena
pecuniaria  sospesa  condizionalmente  di  270  aliquote  giornaliere  e  una  multa.  Ha
pronunciato altresì un'espulsione di cinque anni e la sua segnalazione nel SIS.

Il  Tribunale  federale  ha  respinto  il  ricorso  dell'interessato.  Innanzitutto  ha  tutelato  la
condanna per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e
l'espulsione in quanto tale. Il ricorrente aveva in sostanza censurato che la segnalazione
dell'espulsione nel SIS fosse sproporzionata. Tale misura avrebbe comportato che egli
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avrebbe potuto costruire il suo futuro solo in Turchia, ma non in Europa, all'infuori della
Svizzera.

Una  segnalazione  nel  SIS  presuppone  tra  l'altro  secondo  il  Regolamento  SIS  II
(Regolamento  CE  n.  1987/2006)  una  minaccia  per  la  sicurezza  pubblica  e  l'ordine
pubblico  sulla  base  di  una  valutazione  individuale.  Tale  situazione  si  verifica  in
particolare quando la persona interessata è riconosciuta colpevole in uno Stato membro
di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno.

Queste  condizioni  non  sono  interpretate  in  maniera  unitaria  dai  tribunali  svizzeri.  Il
Tribunale  federale,  fondandosi  anche  sulla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione  europea,  è  giunto  alla  conclusione  che  al  concetto  di  "minaccia  per  la
sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico" non vanno poste condizioni troppo elevate. In
modo particolare non è necessario dedurne per la persona interessata una pericolosità
concreta, attuale e sufficientemente grave, che tocca un interesse vitale della società.
L'adempimento di una "minaccia per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico" non
presuppone pertanto nell'autore condannato un reato grave o particolarmente grave. È
sufficiente  che  la  persona  interessata  sia  condannata  per  una  o  più  infrazioni,  che
mettono  in  pericolo  la  sicurezza  pubblica  o  l'ordine  pubblico  e  che  considerati
singolarmente  o  nel  loro  insieme sono  di  una  certa  gravità.  Fanno  eccezione  i  reati
bagatella. Decisivi non sono inoltre l'entità della pena, bensì in primo luogo la modalità e
la reiterazione dei reati, le circostanze fattuali,  nonché l'ulteriore comportamento della
persona.  Anche  soltanto  una  pena  sospesa  condizionalmente  non  è  quindi
d'impedimento  a  una  segnalazione  nel  SIS.  L'altro  presupposto  ("condanna  per  un
reato, che comporta una pena detentiva di almeno un anno") è quindi realizzato, se per
il reato penale è prevista nella legge una pena detentiva massima di almeno un anno o
più.  Nel  caso  concreto  la  segnalazione  nel  SIS  è  conforme  al  diritto  federale.
L'interessato deve accettare la limitazione della propria libertà di movimento nell'intero
spazio Schengen. Per il resto, tale inconveniente non vale in maniera assoluta, poiché
gli  Stati  membri  possono  comunque  in  presenza  di  particolari  motivi  autorizzare
l'ingresso nel Paese.

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 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 6B_1178/2019  .
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