
Losanna, 10 giugno 2020

Comunicato stampa del Tribunale federale

Copertura mediatica in relazione alla procedura di vigilanza sui 
fatti intervenuti al Tribunale penale federale

Diversi  media  criticano  oggi  l'indagine  effettuata  dal  Tribunale  federale  sui  fatti
avvenuti  al  Tribunale  penale  federale.  Al  Tribunale  federale  viene  segnatamente
rimproverato  di  non  aver  accordato  il  diritto  di  essere  sentito  e  di  non  aver
esaminato in modo sufficientemente approfondito le critiche sollevate. Il Tribunale
federale prende posizione come segue.

Il rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa del Tribunale federale (CA TF)
pubblicato il 20 aprile 2020 sui fatti intervenuti al Tribunale penale federale e resi noti
dalla stampa è oggi argomento di discussione nei media online. La copertura mediatica
di dicembre 2019 aveva causato grande incertezza, rivelandosi idonea a pregiudicare il
corretto funzionamento del Tribunale penale federale.

La procedura amministrativa avviata dalla CA TF aveva quale scopo e preoccupazione
principale  quella  di  creare  trasparenza  nell'interesse  pubblico.  Le  conclusioni  del
rapporto hanno indicato l'assenza di prove per la maggior parte dei rimproveri evocati,
rispettivamente  evidenziato  come  tali  eventi  fossero  già  stati  oggetto  di  procedure
d'esame  nel  frattempo  concluse  e,  pertanto,  senza  importanza  per  il  funzionamento
futuro del Tribunale penale federale.
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Il  diritto di  essere sentito è stato chiaramente accordato.  In primo luogo, al Tribunale
penale  federale  è  stata  concessa  la  possibilità  di  prendere  ampiamente  posizione  in
merito  ai  rimproveri  riportati  dalla  stampa  nel  corso  del  mese  di  dicembre  2019.  In
secondo  luogo,  otto  giudici  e  la  segretaria  generale  sono  stati  ascoltati
approfonditamente  durante  diverse  ore  in  relazione ai  fatti  contestati.  In  terzo  luogo,
durante  la  fase  d'implementazione  delle  misure,  giuridicamente  non  vincolanti,  del
Tribunale federale, il Tribunale penale federale ha concesso a tutte le persone che si
sono  sentite  toccate  dal  rapporto  in  questione  la  possibilità  di  prendere  posizione  in
merito, possibilità di cui é stato fatto uso. Infine, il Tribunale penale federale ha ricevuto
il progetto di rapporto in anticipo, per presa di posizione.

La  procedura  di  vigilanza  effettuata  nei  confronti  del  Tribunale  penale  federale  ha
interessato  quest'ultimo  quale  istituzione  e  non  ha  avuto  luogo  nella  forma  di  una
procedura disciplinare - rispettivamente penale - nei confronti  di singole persone. Dal
momento che il Tribunale federale si è limitato a pronunciare la misura meno incisiva -
la direttiva - il rapporto non ha alcuna conseguenza giuridica diretta per nessuno.

Con riferimento alla critica,  secondo la quale non tutte le persone interessate dai fatti
del 2018 sarebbero state ascoltate, il Tribunale federale constata quanto segue: tali fatti
concernono le affermazioni espresse da un giudice penale federale nei confronti di due
cancelliere e trattate nel rapporto di vigilanza sotto il capitolo intitolato "sessismo". Tale
giudice  aveva  invitato  le  cancelliere  a  non  restare  incinta,  caso  contrario  egli  non
avrebbe  saputo  come  far  fronte  alla  grande  mole  di  lavoro  esistente.  Il  giudice  in
questione  si  è  in  seguito  scusato  con  le  cancelliere,  le  quali,  come  appurato  dal
Tribunale federale già nel 2018, le hanno accettate. 

La CA TF era pure a conoscenza del fatto che, mentre la procedura amministrativa era
in corso, dei manifesti di natura parzialmente sessista erano stati affissi all'interno del
Tribunale penale federale nell'ambito di un'azione di stampo carnascialesco. In seguito
all'intervento  della  Presidente  del  Tribunale  penale federale,  che aveva messo fine a
tale  azione,  e  al  pensionamento  della  persona  responsabile  per  l'affissione  dei
manifesti, la CA TF ha ritenuto l'incidente in questione come irrilevante per il futuro del
Tribunale penale federale e rinunciato a evocarlo nel rapporto di vigilanza. 

Oltre  all'incidente  del  2018  concernente  le  due  cancelliere,  le  persone  interrogate
nell'ambito della procedura di vigilanza non hanno citato altre persone coinvolte in fatti
di carattere sessista e rinviato la CA TF all'Ombudsmann del Tribunale penale federale.
Nel completo rapporto redatto da quest'ultimo non emergono fatti di natura sessista o
legati al mobbing, ma unicamente problemi d'incompatibilità caratteriale e litigi. Inoltre,
la  CA  TF  ha  espressamente  concesso  a  tutte  le  persone  attive  presso  il  Tribunale
penale federale la possibilità  di rivolgersi  direttamente alla CA TF, facoltà di cui però
nessuno si è avvalso. (LA CA TF non disponeva pertanto di alcun indizio per procedere
ad ulteriori interrogatori.)

Nella  misura  in  cui  al  Presidente  del  Tribunale  federale  è  rimproverato  d'essersi
espresso in modo sessista nei confronti di una giudice penale federale a margine di un
interrogatorio,  egli  prova  rammarico  per  tali  affermazioni,  tenute  in  presenza  di  una
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stretta cerchia di persone. Il Presidente del Tribunale federale si è formalmente scusato
presso la giudice in questione. 

Per quanto riguarda gli  evocati  rimproveri  di  mobbing,  nel suo rapporto di vigilanza il
tribunale ha considerato quest'ultimi come privi di fondamento. È comprensibile che la
critica,  seppur  legittima,  all'operato  degli  interessati  possa essere  percepita  come un
attacco personale. La critica oggettiva e fondata su indizi concreti non costituisce però
mobbing, come il Tribunale federale l'ha peraltro espresso, in parte con franchezza, nel
suo rapporto di vigilanza. 

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
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