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Comunicato stampa del Tribunale federale

Il Giudice federale Andreas Zünd eletto come giudice svizzero 
alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)

L'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d'Europa  ha  eletto  martedì  il  Giudice
federale Andreas Zünd come giudice svizzero alla Corte europea dei diritti dell'uomo
(Corte  EDU)  con sede  a  Strasburgo.  Il  Giudice  federale  Zünd,  attivo  dal  2004  al
Tribunale federale, succede alla giudice svizzera Helen Keller.

Il Consiglio federale aveva presentato al Consiglio d'Europa una lista di tre persone per
la  successione  della  precedente  giudice  svizzera  alla  Corte  EDU  Helen  Keller.  Il
mandato  della  giudice  Keller  è  terminato  lo  scorso  mese  di  ottobre.  L'elezione  della
nuova o del nuovo giudice svizzero era prevista per l'estate del 2020, ma la nomina è
stata ritardata a causa della pandemia COVID19. Martedì l'Assemblea parlamentare del
Consiglio  d'Europa  ha  eletto  il  Giudice  federale  Andreas  Zünd  come  nuovo  giudice
svizzero della Corte EDU.

Il  Giudice federale  Zünd è dopo Antoine Favre,  il  quale era il  primo giudice  svizzero
attivo alla Corte EDU (dal 1963 al  1974),  il  secondo Giudice federale,  che è eletto a
questa carica. Gli altri membri svizzeri erano stati esclusivamente professori universitari.
Il Giudice federale Zünd è il sesto giudice per la Svizzera alla Corte EDU. Andreas Zünd
è entrato in carica come Giudice federale nel 2004. Egli ha fatto parte per i primi cinque
anni della Corte di diritto penale (denominata fino al 2006: Corte di cassazione penale).
Dal 2009 egli è membro della seconda Corte di diritto pubblico, che ha presieduto dal
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2010  al  2016.  In  quest'ultima  funzione  è  stato  inoltre  membro  della  Conferenza  dei
presidenti.

La  Corte  EDU controlla  l'osservanza  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo
(CEDU) da parte degli Stati membri e decide in merito ai ricorsi individuali per violazione
della  Convenzione.  È  composta  di  un  giudice  per  ciascuno  dei  47  Stati  membri.  Il
mandato  è  di  nove  anni  senza  possibilità  di  rielezione  e  termina  in  ogni  caso  nel
momento in cui il giudice compie 70 anni. La Corte EDU è stata istituita a Strasburgo nel
1959 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.
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