
Losanna, 12 ottobre 2018

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 20 settembre 2018 (1C_211/2016, 1C_212/2016)

Divieto di dissimulazione del viso nel Cantone Ticino: ricorsi 
parzialmente accolti

Il Gran Consiglio del Cantone Ticino deve completare le leggi di applicazione relative
al  divieto  di  dissimulazione  del  viso  mediante  ulteriori  eccezioni  al  divieto,  in
particolare con riferimento a manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie. Il
Tribunale  federale  accoglie  parzialmente  due  ricorsi.  In  assenza  di  una
corrispondente censura, il Tribunale federale non ha esaminato la compatibilità delle
nuove normative con la libertà di religione.

I  cittadini  del  Cantone  Ticino  hanno  accettato  nel  2013  l'iniziativa  popolare
costituzionale "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico".
Per l'attuazione della nuova disposizione costituzionale, il Gran Consiglio del Cantone
Ticino ha adottato la "legge sulla dissimulazione del volto negli  spazi  pubblici"  ed ha
modificato  la  "legge  sull'ordine  pubblico".  Due  persone  si  sono  aggravate  contro  le
stesse  con  ricorsi  al  Tribunale  federale.  Hanno  chiesto  l'annullamento  totale,
rispettivamente parziale, delle nuove disposizioni.

Il Tribunale federale, sulla base della sua giurisprudenza, accoglie parzialmente i ricorsi
e rinvia  gli  atti  al  Gran Consiglio  del  Cantone  Ticino.  Esso dovrà  completare  le  due
leggi,  prevedendo  ulteriori  eccezioni  al  divieto  di  dissimulare  il  volto.  Con  quelle
esistenti,  formulate  in  modo  esaustivo,  il  divieto  di  dissimulazione  del  viso  risulta
sproporzionato sotto il profilo della libertà di opinione e di riunione, nonché della libertà
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economica.  È  quindi  necessario  un  perfezionamento.  Da  una  parte,  ciò  riguarda  i
partecipanti  a  manifestazioni  politiche  che  si  mascherano  senza  tuttavia  mettere  in
pericolo  gli  obiettivi  perseguiti  con il  divieto  di  dissimulare  il  volto.  Dall'altra  parte,  si
tratta di mascheramenti nell'ambito di manifestazioni commerciali  o pubblicitarie. Con i
corrispondenti  completamenti  delle  leggi,  il  divieto  di  dissimulazione  del  viso  è
compatibile  con  i  diritti  fondamentali  in  questione.  Il  Tribunale  federale  ha  ritenuto
infondate  le  ulteriori  censure  dei  ricorrenti,  sollevate  in  relazione  con  altri  diritti
fondamentali. Il divieto di dissimulazione del volto non era per contro contestato sotto il
profilo della libertà di religione. Questo tema non è quindi stato esaminato. 

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  sul sito www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > 
Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 1C_211/2016.
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