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Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale penale federale
Il Tribunale penale federale, che ha iniziato la propria attività il 1° aprile 2004, pubblica una raccolta ufficiale sulla base delle sentenze pronunciate fino ad oggi e di
quelle future. In questa raccolta sono pubblicate le sentenze che rivestono importanza sotto il profilo del perfezionamento giuridico o per altre ragioni. Dopo la raccolta di sentenze concernenti gli anni 2004-2006 è ora disponibile il primo volume
ordinario contenente sentenze del 2007. Esso può essere ordinato già da subito.

Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona ed è il tribunale penale ordinario della
Confederazione. Esso ha iniziato la propria attività il 1° aprile 2004.
La Corte penale giudica, segnatamente, le cause penali che sottostanno alla giurisdizione federale giusta gli art. 336 e 337 del Codice penale svizzero. Le Corti dei reclami penali statuiscono, in particolare, su reclami ed istanze in materia di procedura
penale federale, di procedura penale amministrativa federale e di foro nonché, dal 1°
gennaio 2007, in ambito d’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Inoltre,
il Presidente della I Corte dei reclami penali decide delle procedure penali federali concernenti le domande d’approvazione in materia d’inchieste mascherate e di sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Sulla base delle sentenze passate e future, il Tribunale penale federale pubblica una
raccolta ufficiale sotto forma di libro contenente le sentenze cresciute in giudicato che
rivestono importanza sotto il profilo del perfezionamento giuridico o per altri motivi. Con
tale pubblicazione s’intende contemporaneamente promuovere la trasparenza della giurisprudenza e rafforzare la fiducia nell’attività del Tribunale penale federale. Quale segno
d’attaccamento al Cantone in cui il Tribunale ha la sua sede, le sentenze pubblicate nella raccolta ufficiale saranno indicate con la sigla TPF, quest’ultima corrispondente
all’abbreviazione in lingua italiana del Tribunale (Tribunale penale federale).
Dopo la raccolta 2004-2006 è ora disponibile il primo volume ordinario con sentenze del
2007. Questo, così come i futuri volumi della raccolta ufficiale, possono essere ordinati
da subito recandosi sulla homepage del Tribunale penale federale (www.bstger.ch) o su
quella
della
Dike
Verlag
Zürich/St.Gallen
(www.dike.ch/buchshop/product_info.php?products_id=297).
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