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Dipinto del 1583 sul vecchio palazzo di giustizia  
di Vicosoprano (Bregaglia, GR)

Praeclarissima virtus est iustitia
La giustizia è la più nobile delle virtù
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La  s tor ia  de l  Tr ibuna le  federa le

1848: istituzione del Tribunale federale

La Costituzione federale del 12 settembre 1848, oltre a trasformare la Svizzera da una 
Confederazione di Stati in uno Stato federale alla fine della Guerra del Sonderbund, 
istituì il Tribunale federale conferendogli il compito di occuparsi dell’«amministrazione 
della giustizia in quanto essa cade nella competenza della Confederazione». All’epoca,  
le competenze del Tribunale federale erano tuttavia limitate e consistevano più che  
altro nel dirimere le controversie di diritto civile tra un Cantone e l’altro o tra i Cantoni  
e la Confederazione, nel giudicare in materia di reati politici contro la Confederazione 
oppure di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla nuova Costituzione, sempre che 
l’Assemblea federale gli avesse trasmesso i ricorsi per esame. Il Tribunale era composto 
di undici giudici non permanenti e, all’occorrenza, si riuniva nella capitale federale 
oppure dove decideva il presidente in funzione delle esigenze della causa da trattare.

Il Tribunale federale diventa un organo permanente e riceve nuovi compiti

Nel 1875 il Tribunale federale divenne un organo permanente in seguito ai nuovi compiti 
conferitigli dalla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Iniziò cioè a giudicare sui 
conflitti di competenza tra le autorità federali e quelle cantonali, a dirimere le controversie 
di diritto pubblico tra un Cantone e l’altro, nonché a occuparsi dei ricorsi che i cittadini 
inoltravano contro le autorità cantonali per violazione dei diritti costituzionali oppure quelli 
riguardanti la violazione di concordati, trattati internazionali o disposizioni del diritto 
federale. Divenne così una vera e propria Corte di giustizia suprema della Confederazione, 
incaricata di proteggere le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini e di garantire 
l’applicazione uniforme del diritto federale. Nei decenni che seguirono i compiti del 
Tribunale federale continuarono ad aumentare per via delle nuove competenze legislative 
acquisite dalla Confederazione.

Nel 1875 il Tribunale federale contava nove giudici ordinari (cui era vietato esercitare 
un’altra attività professionale) e due cancellieri. Il numero di giudici e cancellieri fu  
adeguato con il passare del tempo e l’aumento costante del carico di lavoro. Si rese 
inoltre necessario creare delle corti perché i casi da trattare divennero così numerosi 
che non fu più possibile gestirli nelle sedute plenarie comuni.

Losanna e più precisamente alcuni locali del «Casinò de Derrière-Bourg», un edificio che 
oggi non esiste più, all’epoca situato nei pressi della piazza St. François, divenne la prima 
sede del Tribunale federale permanente. Successivamente fu trasferito nell’edificio di 
Montbenon, costruito appositamente per il Tribunale, dove rimase per quarant’anni. Dal 
1926 il Tribunale federale occupa il palazzo di Mon-Repos, ubicato nell’omonimo parco.

Il Tribunale federale oggi

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 confermò e rafforzò il ruolo del Tribunale 
federale definendolo l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione per le cause  
di natura civile, penale, amministrativa e costituzionale, e sancendone l’autonomia  
amministrativa, l’indipendenza e la sua subordinazione unicamente alla legge. Il Tribunale 
federale esercita la vigilanza amministrativa sugli altri tribunali federali.

Nel 2007 l’ex Tribunale federale delle assicurazioni, istituito nel 1917 con sede a Lucerna, 
venne integrato al Tribunale federale e, da allora, i suoi compiti, sono stati assunti  
dalle corti delle assicurazioni sociali. Queste corti sono rimaste a Lucerna, nell’ex stabile 
amministrativo della ferrovia del Gottardo sulle rive del lago dei Quattro Cantoni.

Le originiLe origini
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Emanazione delle sentenze

Le corti del Tribunale federale giudicano di norma in una composizione di tre giudici, 
eventualmente di cinque se si presenta una questione giuridica fondamentale o se  
lo richiede un giudice.

Nella grande maggioranza dei casi il Tribunale federale giudica mediante circolazione 
degli atti, sempre che tutti i giudici coinvolti concordino con il progetto di sentenza.

Il Tribunale delibera oralmente se i giudici coinvolti non sono unanimi, se lo ordina il 
presidente della corte oppure se lo chiede un giudice. In questi casi i giudici deliberano 
e votano in presenza delle parti e del pubblico. Vengono dapprima esposti il progetto 
di sentenza ed un eventuale controprogetto, dopodiché gli altri giudici esprimono 
la propria opinione in merito, ognuno nella rispettiva madrelingua. Conclusa la discus-
sione, si procede alla votazione per alzata di mano.

Decisione

In generale, il Tribunale federale pronuncia le decisioni nella lingua in cui è stata pronun-
ciata la sentenza impugnata. Le parti sono libere di redigere gli atti in una delle quattro 
lingue nazionali; gli atti, tuttavia, non vengono tradotti.

Se i cittadini o le organizzazioni vincono la causa davanti al Tribunale federale, l’istanza 
inferiore dovrà rivedere il proprio giudizio soltanto quando il Tribunale federale non 
dispone di sufficienti elementi per statuire esso stesso.

Tribunale penale federale e Tribunale amministrativo federale

Nell’ambito della riforma della giustizia sono state create nuove autorità giudiziarie federali. 
Il Tribunale penale federale, con sede a Bellinzona, ha iniziato la sua attività il 1° aprile 
2004. Il Tribunale amministrativo federale, la cui sede definitiva è stata trasferita da Berna 
a San Gallo a metà del 2012, è operativo dal 1° gennaio 2007. Sempre a San Gallo è 
entrato in funzione, all’inizio del 2012, il Tribunale federale dei brevetti. Le decisioni di 
questi due tribunali federali di prima istanza possono essere impugnate dinanzi al Tribunale 
federale. Tutti e tre i tribunali sono inoltre sottoposti alla sorveglianza amministrativa  
del Tribunale federale. 

II contesto europeo

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), entrata in vigore nel 1953, protegge 
i diritti fondamentali di ogni cittadino a livello europeo. Dal 1963 la Svizzera è membro 
del Consiglio d’Europa e deve pertanto garantire il rispetto dei diritti dell’uomo iscritti in 
questa Convenzione. A determinate condizioni, una parte può portare una causa giudicata 
in ultima istanza dal Tribunale federale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
(con sede a Strasburgo) per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ruolo

II Tribunale federale vigila sull’applicazione uniforme del diritto federale  
nei ventisei cantoni svizzeri. 

Istanza suprema dell’amministrazione della giustizia nella Confederazione

Il Tribunale federale statuisce in ultima istanza sulle controversie tra cittadini, tra Cantoni, 
tra cittadini e Stato e tra Confederazione e Cantoni. Il suo campo d’attività comprende 
tutti i settori giuridici: diritto civile e penale, diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, diritto 
pubblico e diritto amministrativo, incluso il diritto delle assicurazioni sociali. È inoltre 
competente per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

In pratica, nessuna causa giunge in prima istanza a «Losanna» o a «Lucerna». Per i  
pro cedimenti di prima istanza sono generalmente competenti i tribunali distrettuali 
(denominati in modo diverso a seconda del Cantone) e le autorità amministrative cantonali. 
Per l’insieme delle cause civili e penali, i Cantoni hanno l’obbligo di creare, oltre alla 
prima, una seconda istanza giudiziaria (superiore). In materia di diritto pubblico, i tribunali 
cantonali amministrativi e delle assicurazioni sociali fungono da istanza inferiore al 
Tribunale federale. Anche a livello federale, salvo rare eccezioni, al Tribunale federale 
sono preposte altre autorità giudiziarie.

Priorità all’esame delle questioni di diritto

L’attività del Tribunale federale è diversa da quella dei tribunali cantonali e dei tribunali 
federali di prima istanza: i giudici federali non procedono ad un nuovo accertamento  
dei fatti, a meno che l’istanza inferiore non abbia commesso un crasso errore oppure 
tale accertamento non si basi su una violazione del diritto.

I giudici federali si limitano sostanzialmente ad esaminare le questioni di diritto. Il Tribunale 
federale veglia ad un’applicazione uniforme del diritto federale e al rispetto dei limiti 
posti da quest’ultimo in termini di legislazione, applicazione del diritto e giurisprudenza. 
Con la sua prassi, il Tribunale federale contribuisce allo sviluppo del diritto e al suo 
adeguamento alle nuove situazioni.

Ricorsi

Il ricorrente dispone di quattro mezzi di ricorso per accedere al Tribunale federale: i tre 
ricorsi unitari (ricorso in materia civile, in materia penale e in materia di diritto pubblico)  
e il ricorso costituzionale sussidiario. Nell’ambito dei tre ricorsi unitari ordinari è ammesso 
ogni tipo di censura: applicazione erronea del diritto materiale e violazione dei diritti 
costituzionali. Ciò semplifica i mezzi giuridici a disposizione del ricorrente.

Quando nessun rimedio giuridico ordinario è ammissibile, le decisioni cantonali possono 
essere impugnate con un ricorso costituzionale sussidiario. Con questo ricorso può 
essere invocata unicamente una violazione dei diritti costituzionali.

I l  ruo lo  de l  Tr ibuna le  federa le

Ruolo
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Organi di direzione

Gli organi di direzione sono la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti e la Commis-
sione amministrativa. La Corte plenaria è composta da tutti i giudici ordinari e si occupa 
essenzialmente dell’organizzazione interna del Tribunale. Essa decide la composizione 
delle corti, nomina i loro presidenti e adotta i regolamenti. Alla Commissione amminis-
trativa, composta dal presidente del Tribunale federale, dal vice-presidente e da un altro 
giudice, compete la gestione del Tribunale. La Conferenza dei presidenti riunisce i 
presidenti di tutte le corti e veglia alla coordinazione della giurisprudenza tra le corti; il 
presidente del Tribunale federale vi partecipa con voto consultivo. Il Segretario generale 
partecipa con voto consultivo alle sedute della Corte plenaria, della Commissione 
amministrativa e della Conferenza dei presidenti. 

L’organ izzaz ione 

L’organizzazione

Corte plenaria

Conferenza dei presidenti

Prima corte di diritto pubblico

Seconda corte di diritto pubblico

Prima corte di diritto civile

Seconda corte di diritto civile

Corte di diritto penale

Prima corte di diritto sociale

Seconda corte di diritto sociale

Commissione amministrativa

Segretariato generale e servizi

L’organizzazione

I giudici federali

Il Tribunale federale si compone di trentotto giudici e più precisamente di quindici donne 
e ventitré uomini. Tre giudici sono di madrelingua italiana, dodici di madrelingua fran-
cese e ventitré di madrelingua tedesca. I giudici federali beneficiano dello statuto di 
magistrato e non sono autorizzati ad esercitare un’altra attività professionale remunerata.

I giudici sono eletti dall’Assemblea federale plenaria (Consiglio nazionale e Consiglio 
degli Stati) su proposta della Commissione giudiziaria per un periodo di sei anni e 
possono essere rieletti un numero illimitato di volte fino al compimento del 68o anno. 
Può essere eletto giudice chiunque abbia diritto di voto a livello federale: sebbene la 
legge non prescriva una formazione giuridica specifica, nella pratica sono eletti esclu-
sivamente giuristi con esperienza consolidata in ambito giudiziario, dell’avvocatura, 
universitario o dell’amministrazione.

I giudici supplenti

Ai trentotto giudici ordinari si aggiungono diciannove giudici supplenti, anch’essi eletti 
dall’Assemblea federale: due sono di madrelingua italiana, sei di madrelingua francese
e undici di madrelingua tedesca. Dieci di essi sono donne. I giudici supplenti esercitano 
la funzione di giudice federale a titolo accessorio e lavorano a titolo principale come 
professori, avvocati o giudici in seno ad istanze cantonali. In generale, sono chiamati a 
sostituire giudici ricusati o malati oppure in caso di un sovraccarico di lavoro. Nei proce-
dimenti ai quali partecipano, i giudici supplenti hanno gli stessi diritti e doveri dei giudici 
ordinari.

I cancellieri

I cancellieri sono i collaboratori giuridici dei giudici. In passato, la loro attività consisteva 
essenzialmente nel redigere le motivazioni delle sentenze. Oggi, invece, in seguito 
all’aumento del numero di cause da trattare, spesso viene loro affidata l’elaborazione del 
progetto di decisione e partecipano quindi, con voto consultivo, all’istruzione delle 
cause e all’emanazione delle sentenze. Basandosi sulle osservazioni dei giudici della 
corte, redigono infine il testo definitivo della sentenza. Attualmente, il Tribunale federale 
conta 136,7 posti di cancellieri, di cui circa la metà occupati da donne.
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Su proposta del Tribunale federale, l’Assemblea federale elegge la presidente e il 
vicepresidente fra i giudici ordinari. La funzione è esercitata per due anni ed è possibile  
una sola rielezione. La presidente presiede sia la Corte plenaria del Tribunale federale  
che la Commissione amministrativa e rappresenta all’esterno il Tribunale federale.

Pres idenza de l la  Cor te  p lenar ia

La presidente e il vicepresidente

Le corti

Martha Niquille
Presidente

Yves Donzallaz
Vice-presidente

Presidenza della Corte plenaria

Le  cor t i  de l  Tr ibuna le  federa le

I 38 giudici federali sono eletti dall’Assemblea federale. Il Tribunale federale si compone 
di sette corti che contano ciascuna 4, 5 o 6 giudici. Le competenze delle corti sono deter-
minate in funzione delle materie giuridiche (diritto pubblico, diritto privato, diritto penale).

Prima Corte di diritto pubblico

Ambiti di competenza: garanzia della proprietà, pianificazione del territorio, diritto edilizio, 
protezione dell’ambiente, diritti politici, assistenza giudiziaria internazionale in materia 
penale, circolazione stradale (incluse le revoche della licenza di condurre), diritto di citta-
dinanza e garanzie procedurali. La corte tratta inoltre i ricorsi in materia penale contro  
le decisioni incidentali nell’ambito della procedura penale e contro i decreti di non luogo 
a procedere o di abbandono del procedimento.

Seconda Corte di diritto pubblico

Ambiti di competenza: diritto degli stranieri, diritto fiscale, diritto pubblico economico,
e altri campi di diritto amministrativo (p. es.: responsabilità dello Stato, sovvenzioni, 
radio e televisione), diritti fondamentali quali libertà di credo e di coscienza, libertà di 
lingua e libertà economica.

Prima Corte di diritto civile

Ambiti di competenza: diritto delle obbligazioni, diritto dei contratti d’assicurazione, diritto 
dei beni immateriali, diritto della concorrenza e giurisdizione arbitrale internazionale.

Seconda Corte di diritto civile

Ambiti di competenza: Codice civile (diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto delle 
successioni e diritti reali) e diritto delle esecuzioni e fallimenti.

Corte di diritto penale

Ambiti di competenza: diritto penale materiale (inclusa l’esecuzione delle pene e delle 
misure), procedura penale (esclusi i ricorsi contro le decisioni incidentali nell’ambito  
della procedura penale e contro i decreti di non luogo a procedere o di abbandono del 
procedimento).

Prima Corte di diritto sociale

Ambiti di competenza: assicurazione invalidità, assicurazione contro gli infortuni, assi-
curazione contro la disoccupazione, assicurazione sociale cantonale, assegni familiari, 
assistenza sociale, assicurazione militare e diritto del personale pubblico.

Seconda Corte di diritto sociale

Ambiti di competenza: assicurazione vecchiaia e superstiti, assicurazione invalidità, 
prestazioni complementari, indennità per perdita di guadagno, assicurazione malattie  
e previdenza professionale.
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François Chaix

Lorenz Kneubühler

Monique Jametti Stephan Haag

Thomas Müller Laurent Merz

Le corti Le corti

I  g iud ic i  federa l i ,  i  g iud ic i  supp lent i ,  i  cance l l ie r i

Prima Corte di diritto pubblico | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Marie-Claire Pont Veuthey

Richard Weber

Yann Hofmann

Jeremias Fellmannn

Georg Pfäffli

Peter Uebersax

Matthias Härri 

Olivier Kurz

Tiziano Crameri

Marc Forster

Andreas Gilg Störi

Alexandra Gerber

Philipp Gelzer

Christian Parmelin

Beat Dold

Bénédicte Tornay Schaller

Adrian Mattle

Sandrine Arn

Karin Sidi-Ali

Franz Kessler Coendet

Fabienne Kropf

Dominique Alvarez

Christine Sauthier

Pascal Baur

Jacqueline Dambeck

Dominique Hänni

Cancellieri del pool

Andrea Gadoni

Mélanie Nasel

Alexandre Tinguely

Beat König

Michael Hahn

Corsin Bisaz
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Hans Georg Seiler

Yves Donzallaz Julia Hänni

Andreas Zünd Florence Aubry Girardin

Michael Beusch

Le cortiLe corti

Seconda Corte di diritto pubblico | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Rolf Benz

Federica De Rossa

Markus Berger

Vincent Martenet

Raffaella Ieronimo Perroud

Thomas Hugi Yar

Peter Klopfenstein

Andreas Matter

Emmanuelle Jolidon

Claude-Emmanuel Dubey

Christoph Errass

Martin Kocher

Stéphanie Vuadens

Christophe Tissot-Daguette

Andrea Ermotti

Fabian Mösching

Eleonor Kleber

Alexandre de Chambrier

Cornel Quinto

Daniela Ivanov

Eloi Jeannerat

Arthur Brunner

Martin Businger

Moritz Seiler

Joëlle De Sépibus

Hector Rastorfer

Lukas Meyer

Cancellieri del pool

Marco Savoldelli

Marco Zollinger

(entro fine marzo 2021)
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Christina Kiss Martha Niquille

Marie-Chantal May Canellas

Fabienne Hohl

Yves Rüedi

Le corti Le corti

Prima Corte di diritto civile | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Géraldine Godat Zimmermann

Giorgio Piatti

Thomas Widmer

Christian Luczak

Matthias Leemann

Diane Monti

Daniel Brugger

Niklaus Matt

Matthias Gross

Christian Stähle

Olivier Carruzzo

Jacques Douzals

Isabelle Raetz

Christian Kölz

Mattia Pontarolo
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Elisabeth Escher Nicolas von WerdtLuca Marazzi

Christian Herrmann

Felix Schöbi Grégory Bovey

Le corti Le corti

Seconda Corte di diritto civile | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Christine Arndt

Céline Courbat

Catherine Reiter

Andrea Braconi

Adrian von Roten

Dominique Mairot

Véronique Jordan

Marco Levante

Urs Peter Möckli

Ombline de Poret Bortolaso

Simon Zingg

Valentin Monn

Flavia Antonini

Annick Achtari

Sabrina Gauron-Carlin

Caroline Hildbrand

Debora Friedli-Bruggmann

Marie Dolivo

Ralph Ludwig Buss

Stéphanie Feinberg

Gina Gutzwiller

Sarah Scheiwiller

Sarah Gudit

Cancelliere del pool

Lorenz Sieber
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Christian Denys

Laura Jacquemoud-Rossari

Sonja Koch Christoph HurniBeatrice van de Graaf

Giuseppe Muschietti

Le corti Le corti

Corte di diritto penale | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Yvona Griesser

Cordula Lötscher

Beata Wasser-Keller

Christian Kölz

Véronique Paquier-Boinay

Markus Boog

Walter Briw

Marlène Kistler Vianin

Mengia Ladina Arquint Hill

Damien Vallat

Rosaria Sara Ortolano Ribordy

Lea Unseld

Doris Pasquini

Ludivine Livet

Thomas Held

Corinne Andres

Véronique Klinke

Caroline Schär

Stéphanie Musy

Alexandre Dyens

Noemi Rohrer

Christoph Reut

Malorie Rettby

Cancellieri del pool

Andrea Gadoni

Andreas Traub

Vanessa Thalmann

Stefan Weber

Flavia Bianchi

Alexandre Tinguely
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Marcel Maillard

Alexia Heine Martin Wirthlin

Daniela Viscione Bernard Abrecht

Le corti Le corti

Prima Corte di diritto sociale | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudici supplenti

Aileen Truttmann

Sarah Bechaalany

Claudia Kopp Käch

Roger Grünvogel

Elisabeth Berger Götz

Isabel von Zwehl

Dorothea Riedi Hunold

Beatrice Polla

Christian Hochuli

Jaromir Jancar

Christoph Grunder

Claudia Durizzo

Silvia Schüpfer

Mélanie Fretz Perrin

Ares Bernasconi

Jenny Castella

Franziska Martha Betschart

Philipp Wüest

Selin Elmiger-Necipoglu

Mathieu Ourny

Cancelliera del pool

Sandrine Paris
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Lucrezia Glanzmann Margit Moser-SzelessThomas Stadelmann

Francesco Parrino

Le corti Le corti

Seconda Corte di diritto sociale | Giudici ordinari

Cancellieri

Giudice supplente

Matthias Kradolfer

Jean-Marc Berthoud

Brigitte Keel Baumann

Petra Fleischanderl

Florian Cretton

André Nabold

Johanna Dormann

Francesca Cometta Rizzi

Lukas Grünenfelder

Klaus Williner

Olivier Bleicker

Janina Huber

Diana Oswald

Stéphanie Perrenoud

Barbara Stanger

Nicole Möckli

Lilian Nünlist



26 27Segretariato generale e servizi

Il Segretariato generale costituisce Io stato maggiore della Corte plenaria, della Commis-
sione amministrativa, della Conferenza dei presidenti e della presidente del Tribunale 
federale per le questioni in materia di personale, organizzazione, amministrazione e di 
bilancio. Assume inoltre la direzione e il controllo dei servizi del Tribunale federale. 

I servizi del Tribunale federale assistono i giudici e i cancellieri nei loro compiti giurisdizionali. 
I servizi scientifici mettono a loro disposizione i principali strumenti di lavoro: sistema di 
burotica, gestione degli incarti, biblioteca, banca dati della giurisprudenza ecc. Le cancel-
lerie gestiscono gli incarti del Tribunale e sono responsabili dell’impaginazione delle 
sentenze. I servizi logistici assicurano una gestione ordinata e senza intoppi del Tribunale 
federale.

Segretar ia to  genera le  e  ser v iz i

Immobile e sicurezza

Uscieri

Cancellerie

Cancelleria ed amministrazione, 
Lucerna

Segretario generale

Personale

Finanze

Risorse

Servizio giuridico e 
d’informazione

Informatica

Segretariato, Stato maggiore, Comunicazione e 
media, organizzazione e relazioni



2928 Segretariato generale e servizi Gli attori

Segretariato generale | Il Segretario generale e i responsabili di settore

Jacques Bühler 
Primo aggiunto del Segretario 
generale, responsabile gene-
rale del progetto Justitia 4.0

Paul Tschümperlin
Segretario generale

Lorenzo Egloff
Sostituto del Segretario 
generale, finanze, personale e 
servizi amministrativi

Peter Josi
Aggiunto del Segretario generale,
media e comunicazione

Vacante
Aggiunto del Segretario generale

Servizi | Capi servizio

Servizio giuridico e d’informazione

 
Servizio informatico | Daniel Brunner

Personale | Marcello Trianni

Finanze | Pierre-Alain Joye

Immobile e sicurezza | Thierry Leresche

Uscieri | Jérôme Eltschinger

Cancelleria centrale, Losanna | Silvia Gantner

Ufficio del Segretario generale

Cancelleria ed amministrazione, Lucerna | Marie-Catherine Müller-Bouquet

Caroline Brunner
Aggiunta del Segretario generale, 
cancellerie e responsabile supplente 
media e comunicazione
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C i f re  e  fa t t i

Cronistoria

1848 La nuova Costituzione federale segna il passaggio dalla Confederazione di 
Stati allo Stato federale e istituisce un Tribunale federale non permanente.

1874 La revisione costituzionale trasforma il Tribunale federale in istituzione  
permanente.

1917 Istituzione del Tribunale federale delle assicurazioni con sede a Lucerna.

1959   Creazione, da parte del Consiglio d’Europa, della Corte europea dei diritti 
dell’uomo.

1968  II Tribunale federale delle assicurazioni diventa una corte del Tribunale  
federale, pur mantenendo la sua sede a Lucerna.

1998  Trasformazione della Corte europea dei diritti dell’uomo in istituzione  
permanente con sede a Strasburgo.

2000 II popolo svizzero accetta in votazione la riforma della giustizia.  
Inaugurazione dei lavori di ampliamento del palazzo di Mon-Repos a Losanna.

2004 Creazione del Tribunale penale federale a Bellinzona.

2007  Fusione del Tribunale federale delle assicurazioni con il Tribunale federale: 
Lucerna diventa la sede delle due nuove corti di diritto sociale. 
 
Istituzione del Tribunale amministrativo federale.

2012 Istituzione del Tribunale federale dei brevetti a San Gallo e trasferimento del 
Tribunale amministrativo federale nella sua sede definitiva a San Gallo.

Riporto 2019  Nuovi casi Casi evasi Riporto 2021

 
 494 1455 1397 552

 532 1167 1254 445

 259 768 771 256

 410 1437 1425 422

 470 1545 1389 626

 288 824 861 251

 248 821 760 309

 1 7 6 2

 2702 8024 7863 2863

Prima Corte di diritto pubblico

Seconda Corte di diritto pubblico

Prima Corte di diritto civile

Seconda Corte di diritto civile

Corte di diritto penale

Prima Corte di diritto sociale

Seconda Corte di diritto sociale

Altre istanze

Totale

II Tribunale federale nel 2020

Cifre e fatti
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Esempi  d i  sentenze 

Come dimostra lo spaccato di giurisprudenza riportato qui di seguito, le cause esaminate 
dal Tribunale federale riguardano tutte le situazioni di vita quotidiana immaginabili.

Voto popolare alle urne sulle domande di naturalizzazione

DTF 129 I 217 del 9.7.2003, prima Corte di diritto pubblico

In occasione della votazione concernente le domande di naturalizzazione, gli aventi diritto 
di voto di un Comune hanno accolto le domande presentate da alcuni cittadini italiani  
e respinto quelle dei cittadini provenienti dall’ex Yugoslavia. In seguito al ricorso inoltrato 
dai richiedenti non naturalizzati, il Tribunale federale ha statuito che le decisioni di  
naturalizzazione violavano il divieto di essere discriminato a causa dell’origine (art. 8 cpv. 2 
Cost.) e l’obbligo di motivare la decisione (art. 29 cpv. 2 Cost.). 

Regolamento d’esercizio di un aeroporto

DTF 137 II 58 del 22.12.2010, prima Corte di diritto pubblico

La Germania limitò unilateralmente i sorvoli sopra il territorio tedesco degli aerei diretti 
all’aeroporto di Zurigo-Kloten o provenienti dallo scalo elvetico; su questa decisione  
il Tribunale federale non poté intervenire. In seguito fu però chiamato a pronunciarsi sui 
voli d’avvicinamento provenienti da sud introdotti con un regolamento d’esercizio  
provvisorio stabilito dalla Flughafen Zürich AG. Considerato l’elevato numero di zone 
abitate interessate dai sorvoli, il Tribunale federale decise che i voli provenienti da  
sud potevano essere autorizzati, ma che non si sarebbero dovute aumentare le capacità 
e che il piano d’esercizio definitivo avrebbe dovuto essere coordinato con la procedura 
ancora pendente del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per l'aeroporto di 
Zurigo.  

Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

DTF 130 I 71 del 14.1.2004, seconda Corte di diritto pubblico

Un uomo ha ottenuto il versamento di prestazioni dell’assistenza sociale a condizione 
che partecipasse ad un programma occupazionale. Egli ha rifiutato di parteciparvi 
dichiarando di avere «problemi con organizzazioni coercitive di natura militare-autoritaria». 
Il Tribunale federale ha ritenuto che la sospensione dell’aiuto sociale non era contraria 
all’art. 12 Cost. (diritto all’aiuto in situazioni di bisogno). 

Sterilizzazione non riuscita; risarcimento per le spese di mantenimento del 
figlio (non pianificato)

DTF 132 III 359 del 20.12.2005, prima Corte di diritto civile

In occasione del suo secondo parto cesareo, una donna chiese di farsi sterilizzare. Il 
medico dimenticò però di eseguire tale operazione e la donna, rimasta nuovamente 
incinta, partorì più tardi un terzo figlio. Il Tribunale federale decise che, sebbene un figlio 
non costituisca certo un danno, l'ospedale è tenuto a risarcire ai genitori le spese di 
mantenimento del bambino.

Proprietario di una particella stradale disturbato dalla caduta di foglie  
da rami sporgenti 

DTF 131 III 505 del 16.6.2005, seconda Corte di diritto civile

La proprietaria di una strada d’accesso sita in un quartiere residenziale si lamentava 
della caduta sulla sua particella, in autunno, di foglie dagli alberi siti sui fondi vicini. 
Secondo il Tribunale federale tale fatto non costituisce un’immissione eccessiva e,  
di conseguenza, la proprietaria non aveva il diritto di tagliare i rami sporgenti.

Viaggio senza titolo di trasporto

DTF 137 IV 99 del 25.1.2011, Corte di diritto penale

Una donna viaggiava in un autobus dei trasporti pubblici senza titolo di trasporto valido. 
La legge sul trasporto di viaggiatori allora in vigore puniva, fra l’altro, colui che non 
obliterava il suo titolo di trasporto. La legge non prevedeva però nessuna sanzione per  
i viaggiatori che ne erano sprovvisti. Di conseguenza, secondo il Tribunale federale, la 
donna non poteva essere punita. NB: nel frattempo la legge è stata modificata.

Prova della capacità di lavoro ottenuta tramite un investigatore privato

DTF 132 V 241 del 20.3.2006, prima Camera dell’ex Tribunale federale delle assicurazioni 
(oggi prima Corte di diritto sociale)

Un meccanico sosteneva di non potere compiere lavori pesanti a causa dei postumi di 
un incidente. L’investigatore privato incaricato dall’assicurazione responsabilità civile  
ha, però, filmato tale persona mentre eseguiva pesanti lavori di giardinaggio. Il Tribunale 
federale ha ritenuto che i mezzi di prova erano leciti e potevano quindi essere utilizzati 
dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

Obbligo di assunzione delle spese di salvataggio

DTF 135 V 88 del 27.1.2009, seconda Corte di diritto sociale

Un alpinista sorpreso dalla nebbia a 3150 metri di altitudine chiamò il 144 e fu evacuato 
illeso da un elicottero. Il Tribunale federale decise che l’assicurazione malattie non era 
tenuta a pagare le spese di salvataggio perché l’alpinista non aveva subito alcun danno 
alla salute né un infortunio.
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L’edificio di Mon-Repos a Losanna

L’edificio che ospita il Tribunale federale è il luogo di lavoro di ventinove magistrati e di 
circa duecento collaboratori ed è un simbolo dello Stato di diritto svizzero. L’attuale 
palazzo di Mon-Repos è il terzo stabile occupato dal Tribunale federale a Losanna dopo il 
Casinò sito in piazza St. François e il Palazzo di giustizia a Montbenon. È nel 1927 che
il Tribunale federale ha preso possesso del nuovo palazzo costruito dagli architetti Prince, 
Béguin e Laverrière. L’aumento del carico di lavoro ed il potenziamento della struttura 
che ne conseguì verso la fine del secolo scorso, resero necessaria la locazione di uffici 
esterni e, quale soluzione definitiva, l’ingrandimento del palazzo di giustizia. Due nuove 
ali sono state inaugurate nel 2000. 

L’edificio del Gottardo a Lucerna

L’ex Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha operato per 85 anni sulle alture di 
Lucerna alla Adligenswilerstrasse. Alla fine del 2002, la sua sede è stata trasferita nel 
cosiddetto «edificio del Gottardo», allora proprietà delle Ferrovie Federali Svizzere, 
in posizione centrale, in riva al lago. Quest’edificio, concepito nel 1887 dall’architetto 
Gustav Mossdorf quale stabile amministrativo della storica ferrovia del Gottardo, è stato 
integralmente trasformato e restaurato nel 2002 e costituisce dal 2007 la sede delle due 
corti di diritto sociale nate dall’ex TFA. Ospita nove giudici federali e circa ottanta 
collaboratori. 

Gli edificiGli edifici
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