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Protezione del paesaggio e promozione delle energie rinnovabili sono due obiettivi
lodevoli ma che possono essere difficili da conciliare, ad esempio se una centrale
eolica viene a trovarsi vicino a una riserva naturale. Qual è l’interesse preponde-
rante? Il Tribunale federale è chiamato a occuparsi anche di questo genere di
domande.

Il potere  g
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e  giudiziario: i tribunali della Confederazione



Il terzo potere
Il Tribunale federale è la Corte suprema della Confederazione. Come tale, a livello dei tre poteri dello Stato 

federale, rappresenta il potere giudiziario accanto all’Assemblea federale (potere legislativo) e al Consiglio 

federale (potere esecutivo). Mediante la sua giurisprudenza il Tribunale federale contribuisce all’evoluzione del

diritto e all’adeguamento dello stesso alle nuove circostanze. Le sue sentenze possono essere impugnate alla

Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo.
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Ia I Corte di diritto sociale

IIa I Corte di diritto sociale

Tribunale penale federale TPF
Corte penale

Corte dei reclami penali 1

Corte dei reclami penali 2

Losanna

Bellinzona

Lucerna 

San Gallo Tribunale amministrativo federale (dal 2010)

Tribunale federale TF
Ia Corte di diritto pubblico

IIa Corte di diritto pubblico

Ia Corte di diritto civile

IIa Corte di diritto civile

Corte di diritto penale

Berna

Tribunale amministrativo federale TAF

Ia Corte

IIa Corte

Illa Corte

IVa Corte

Va Corte
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Il Tribunale federale ha diversi

compiti, in particolare:

• tutelare i diritti costituzionali 

dei cittadini

• assicurare l’applicazione 

uniforme del diritto federale

• contribuire all’evoluzione del 

diritto.

Esso esamina su ricorso se le

decisioni delle ultime istanze

cantonali e delle autorità federali

inferiori sono compatibili al

diritto vigente. Provvede affinché

le regole relative alla legislazione,

l’attuazione del diritto e la giuri-

sprudenza vengano rispettate.

Il Tribunale federale non eser-

cita tuttavia l’alta vigilanza sugli

organi di giustizia elvetici.

Esso giudica in ultima istanza le

controversie in materia di:

• diritto civile (litigi tra privati)

• diritto penale (procedimenti

penali contro le singole 

persone)

• diritto pubblico e amministra-

tivo (contrasti tra cittadini e

Stato, tra Cantoni come pure

tra la Confederazione e i Can-

toni).

I giudici federali sono eletti dal-

l’Assemblea federale prendendo

in considerazione le diversità lin-

guistiche, regionali e politiche.

La durata della carica è di sei

anni e può essere rinnovata.

La funzione di giudice federale è

accessibile, di principio, ad ogni

cittadino svizzero.

Una formazione giuridica non è

indispensabile, ma è ormai

diventata la regola.

Il Tribunale federale
I 38 giudici e giudici supplenti svolgono la loro attività in una delle sette corti del Tri-

bunale di Losanna o di Lucerna. Essi vengono assistiti da 250 collaboratori.

I cancellieri, in passato, avevano

il compito di redigere le sentenze

dopo la loro pronuncia. Con l’au-

mento del volume dei casi, sono

state affidate loro altre mansio-

ni, solitamente svolte dai giudici.

Attualmente, i cancellieri par-

tecipano all’istruzione delle

cause, elaborando, nella maggior

parte dei casi, i rapporti o i pro-

getti di giudizio che sono sotto-

posti all’approvazione del giudi-

ce relatore e in seguito della

Corte chiamata a statuire.

Sulla base di questo rapporto e

delle osservazioni fatte nel corso

della deliberazione, nella quale il

cancelliere dispone di un voto

consultivo, egli redige in seguito

la sentenza.

Il segretariato generale del Tri-

bunale costituisce lo stato mag-

giore della Corte plenaria, della

Conferenza dei presidenti, della

Commissione amministrativa,

come pure del presidente per

quanto concerne le questioni

relative al personale, all’orga-

nizzazione, all’amministrazione

e alle finanze. Esso assume pure

la direzione dei vari servizi del

tribunale.

I servizi del tribunale assumono i

compiti seguenti:

• servizi di cancelleria: registra-

zione e gestione dei casi pen-

denti, archiviazione, controllo

delle tasse di giustizia e pre-

stazioni di segretariato;

• servizi amministrativi: gestio-

ne del personale, delle finanze,

dell’economato, degli edifici,

della sicurezza e degli uscieri;

• servizi scientifici: informatica,

biblioteca, documentazione e

pubblicazione delle sentenze

del Tribunale federale.

Tribunale federale
1000 Losanna 14
T 021 318 91 02, F 021 323 37 00
E-Mail: direktion@bger.admin.ch
www.bger.ch

i
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Ia Corte di diritto pubblico:

garanzia della proprietà, pianifi-

cazione del territorio e diritto

edilizio, protezione dell’ambien-

te, diritti politici, assistenza giu-

diziaria internazionale in mate-

ria penale, circolazione stradale

(compresi i ritiri della licenza),

diritto di cittadinanza, diritti

della funzione pubblica, garan-

zie generali di procedura e, in

materia penale, le decisioni inci-

dentali relative alla procedura

penale.

IIa Corte di diritto pubblico:

diritto degli stranieri, diritto

fiscale, diritto pubblico econo-

mico, diritto amministrativo (ad

esempio: responsabilità dello

Stato, sovvenzioni, radio e televi-

sione), libertà di credo e di

coscienza, libertà della lingua e

libertà economica.

Ia Corte di diritto civile:

diritto delle obbligazioni, con-

tratto di assicurazione, diritto

privato della concorrenza e pro-

prietà intellettuale.

IIa Corte di diritto civile:

diritto delle persone, della fami-

glia, delle successioni e diritti

reali come pure esecuzioni e fal-

limenti.

Arthur
Aeschlimann
Presidente
PLR

Heinz
Aemisegger
PPD

Bertrand
Reeb
PLS

Michel
Féraud
PLR

Jean
Fonjallaz
PSS

Ivo
Eusebio
PPD

Adrian
Hungerbühler
PLR

Alain 
Wurzburger
PLR

Robert
Müller
PPD

Danielle
Yersin
UDC

Georg Thomas
Merkli
PES

Peter
Karlen
UDC

Niccolò
Raselli
PSS

Ursula
Nordmann
PSS

Elisabeth
Escher
PPD

Lorenz
Meyer
UDC

Fabienne
Hohl
PLR

Luca
Marazzi
PLR

Bernard
Corboz 
PLR

Kathrin
Klett
PSS

Vera
Rottenberg Liatowitsch
PSS

Gilbert
Kolly
PPD

Christina 
Kiss-Peter
PLR

La procedura davanti al Tribunale federale
In generale ogni cittadino può inoltrare un ricorso con l’indicazione dei motivi, 

sul quale la parte avversa sarà invitata ad esprimersi. Prima di pronunciare la sua 

decisione, il Tribunale federale può ordinare un secondo scambio di allegati scritti.

Cause di diritto pubblico: il Tri-

bunale federale tratta i ricorsi in

materia di diritto pubblico con-

tro le decisioni prese in cause di

diritto pubblico, contro gli atti

legislativi cantonali come pure

in casi relativi ai diritti politici

(diritto di voto, elezioni e vota-

zioni popolari).

Cause civili: Il Tribunale federa-

le giudica i ricorsi contro le

decisioni cantonali rese in mate-

ria civile. Per le cause di caratte-

re pecuniario, il valore litigioso

deve raggiungere almeno 

fr. 30 000.– (15 000.– in materia

di diritto del lavoro e di diritto

di locazione).
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Corte di diritto penale: diritto

penale materiale (compresa 

l’esecuzione delle pene e delle

misure) e procedura penale

(salvo i ricorsi contro le decisioni

incidentali di procedura penale).

Ia Corte di diritto sociale: assi-

curazione invalidità, prestazioni

complementari, assicurazione

infortuni, assicurazione disoccu-

pazione, assicurazione sociale

cantonale, assegni familiari,

aiuto sociale e assicurazione

militare.

IIa Corte di diritto sociale: assi-

curazione vecchiaia e superstiti,

assicurazione invalidità, inden-

nità per perdita di guadagno,

assicurazione malattia e previ-

denza professionale.

Susanne 
Leuzinger-Naef
Vicepresidente
PSS

Ursula
Widmer-Schmid
PLR

Franz Xaver
Schön
PPD

Rudolf
Ursprung
UDC

Jean-Maurice
Frésard
PSS

Ulrich
Meyer
PSS

Alois
Lustenberger
PPD

Aldo
Borella
PLR

Yves
Kernen
UDC

Hansjörg
Seiler
UDC

Roland Max
Schneider
UDC

Hans 
Wiprächtiger
PSS

Pierre
Ferrari
PLR

Dominique
Favre
PSS

Andreas 
Zünd
PSS

Hans
Mathys
UDC

Cause penali: Il Tribunale federa-

le giudica i ricorsi contro le deci-

sioni prese in materia penale.

Cause di diritto sociale: Il Tribu-

nale federale giudica i ricorsi in

materia di diritto pubblico con-

tro le decisioni dei tribunali can-

tonali delle assicurazioni.

Ricorso costituzionale 

sussidiario: 

Se i citati ricorsi non sono ricevi-

bili, le violazioni dei diritti costi-

tuzionali possono essere censura-

te dinanzi al Tribunale federale

con un ricorso costituzionale sus-

sidiario.
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Il Tribunale penale federale

Corte penale

La Corte penale sostituisce la

Corte penale federale del Tribu-

nale federale di Losanna. Essa

decide in prima istanza in merito

alle cause penali attribuite alla

giurisdizione federale. Si tratta

ad esempio di affari importanti

di criminalità organizzata ed

economica, di riciclaggio di

denaro e di corruzione.

Corte dei reclami penali 1

(Corte dei procedimenti penali)

La Corte dei reclami penali 1 ha

ripreso le competenze della

Camera d’accusa del Tribunale

federale (ad esempio in materia

di ricorso contro le operazioni o

le omissioni del procuratore

generale della Confederazione e

dei giudici d’istruzione federali).

Corte dei reclami 2

(Corte dell’assistenza giudiziaria)

A partire dal 1° gennaio 2007,

una seconda Corte dei reclami si

pronuncia sui ricorsi riguardanti

l’assistenza giudiziaria interna-

zionale in materia penale; tale

competenza è stata ripresa dalle

istanze di ricorso dei cantoni 

e parzialmente dal Tribunale

federale.

Peter
Popp
PPD

Sylvia
Frei-Hasler
UDC

Myriam
Forni
PSS

Daniel
Kipfer Fasciati
PES

Walter
Wüthrich
PSS

Jean-Luc
Bacher
PLR

Alex
Staub
Presidente
PLR

Emanuel
Hochstrasser 
UDC

Barbara 
Ott
PLS

Tito
Ponti
PLR

Andreas
Keller 
Vicepresidente 
PPD

Bernard
Bertossa
PSS

Giorgio
Bomio
PSS

Cornelia
Cova
PSS

Roy
Garré
PSS

I tribunali di prima istanza della Confederazione
I due tribunali di prima istanza sgravano il Tribunale federale in due modi: le cause già giu-

dicate da un’istanza giudiziaria inferiore vengono impugnate meno frequentemente davanti

al Tribunale federale, che può concentrarsi sull’esame delle questioni di diritto, evitando il

controllo dei fatti già accertati.

I tribunali di prima istanza della Confederazione si organizzano per proprio conto; essi sog-

giacciono alla sorveglianza del Tribunale federale e all’alta sorveglianza dell’Assemblea

federale.

Tribunale penale federale
Casella postale 2720
6501 Bellinzona
T 091 822 62 62
F 091 822 62 42
E-Mail: info@bstger.ch
www.bstger.ch

i

I giudici dei tribunali di prima
istanza della Confederazione
La durata della carica dei giudici è di
6 anni come per i membri del Tribuna-
le federale e può essere interrotta per
raggiunti limiti di età o revoca. Le
condizioni per la revoca sono una vio-
lazione intenzionale o una negligenza
grave degli obblighi di funzione oppu-
re un’incapacità durevole di esercizio
dello stesso, ad esempio per ragioni
di salute.
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Il Tribunale amministrativo fede-

rale è entrato in funzione il 1°

gennaio 2007 a Berna, subentran-

do alle commissioni federali di

ricorso e ai servizi di ricorso

della Confederazione. Il trasferi-

mento a San Gallo è previsto per

il 2010.

Il compito principale del Tri-

bunale amministrativo federale è

quello di pronunciarsi sui grava-

mi in materia di diritto pubblico

nei settori di competenza del-

l’amministrazione federale. Si

tratta sia di ricorsi contro deci-

sioni di autorità federali o canto-

nali sia di azioni esaminate in

prima istanza fondate sul diritto

amministrativo federale.

Il Tribunale amministrativo

federale interviene sia in qualità

di istanza precedente al Tribuna-

le federale sia in prima e unica

istanza: le sue decisioni sono

definitive in più della metà dei

casi.

L’organizzazione
I 72 giudici si ripartiscono 64

posti. Più della metà dei 330 col-

laboratori del tribunale sono

donne. Un po’ meno di 2/3 sono

germanofoni, un po’ meno di 1/3

francofoni e il 6% italofoni.

Il tribunale si suddivide in cin-

que corti procedurali, ciascuna

divisa in due camere. Le corti

sono segnatamente competenti

per le procedure nei seguenti

ambiti:

Ia Corte: personale federale,

protezione dei dati, protezione

della natura e del patrimonio,

dogane, tributi, imposte, progetti

di infrastruttura, pianificazione

del territorio, espropriazione,

strade nazionali, protezione del-

l’ambiente e delle acque, posta e

telecomunicazioni come pure

radio e televisione.

IIa Corte: acquisti pubblici,

sorveglianza sulle fondazioni,

registro di commercio, proprietà

intellettuale, cartelli e sorve-

glianza dei prezzi, formazione

professionale, protezione degli

animali, approvvigionamento

economico del paese, agricoltura,

lotterie, giochi d’azzardo e case

da gioco, Banca nazionale, rici-

claggio di denaro come pure sor-

veglianza delle assicurazioni pri-

vate.

IIIa Corte: diritto di cittadi-

nanza, diritto degli stranieri,

parte del diritto d’asilo, colloca-

mento in vista di adozione,

esami federali di maturità, pro-

tezione dei monumenti, diritto

delle armi, sostanze terapeuti-

che, radioprotezione, derrate ali-

mentari, lotta contro le malattie

e le epidemie, assicurazione

malattia, assicurazione infortuni

come pure assicurazione disoc-

cupazione.

IVa e Va Corte: cause relative

al settore dell’asilo concernenti 

lo statuto di rifugiato e l’espul-

sione.

Tribunale amministrativo federale
Schwarztorstrasse 59
Casella postale
3000 Berna 14
T 058 705 26 26
F 058 705 29 80
E-Mail: info@bvger.admin.ch
www.bvger.ch

i

Il Tribunale amministrativo federale
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Giudici del Tribunale amministrativo federale

Eduard
Achermann
UDC

Maria
Amgwerd
PPD

David
Aschmann
PLR

Florence
Aubry Girardin
PES

Elena
Avenati-Carpani
PPD

François 
Badoud
senza partito

Jean-Luc
Baechler
UDC

Christoph
Bandli
UDC

Michael
Beusch
PSS

Ruth
Beutler
PSS

Gérald
Bovier
UDC

Stephan
Breitenmoser
PPD

Francesco
Brentani
PPD

Maurice
Brodard
PPD

Claudia
Cotting-Schalch
PLR

Jenny
de Coulon Scuntaro
PLR

Kathrin
Dietrich
PPD

Jean-Daniel
Dubey
senza partito

Roland 
Flury
PLR

Beat
Forster
PPD

Johannes
Frölicher
PSS

Robert
Galliker
senza partito

Kurt
Gysi
PLR

Fulvio
Haefeli
UDC

Hans-Jacob
Heitz
UDC

Madeleine
Hirsig-Vouilloz
PPD

Bruno
Huber
PPD

Antonio
Imoberdorf
PSS

Lorenz
Kneubühler
PSS

Therese
Kojic-Siegenthaler
senza partito

Jürg
Kölliker
PSS

Markus
König
PSS

Walter 
Lang
senza partito

Pierre
Leu
PSS

Christa
Luterbacher
PSS

Bernard
Maitre
PPD

Vera
Marantelli
PLR

Stefan
Mesmer
PSS

Markus 
Metz
PLR

Alberto
Meuli
UDC

Pascal
Mollard
PSS

Jean-Pierre
Monnet
senza partito

Claude
Morvant
PLR

André
Moser
PLR

Francesco
Parrino
PSS

Claudia
Pasqualetto Péquignot
PLR

Michael
Peterli
PES

Daniel
Riedo
UDC

Marianne
Ryter Sauvant
PSS

Regula
Schenker Senn
PSS

Gérard
Scherrer
senza partito

Daniel
Schmid
PSS

Eva
Schneeberger
PLR

Franziska
Schneider
PES

Hans
Schürch
PLR

Frank
Seethaler
PES

Nina
Spälti Giannakitsas
PSS

Thomas
Stadelmann
PPD

Marc
Steiner
PSS

Walter
Stöckli
PSS

Bendicht
Tellenbach
PSS

Marianne
Teuscher
UDC

Andreas
Trommer
PLR

Hans
Urech
UDC

Vito
Valenti
PLR

Bernard
Vaudan
PPD

Blaise
Vuille
PLS

Beat
Weber
PLR

Philippe
Weissenberger
PSS

Thomas
Wespi
PPD

Salome
Zimmermann
PSS

Martin
Zoller
PPD
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