
Losanna, 9 agosto 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Riorganizzazione interna – Attribuzione dei nuovi giudici

La Corte  plenaria  del  Tribunale  federale  ha  adottato  risoluzioni  di  principio  sulla
riorganizzazione interna delle proprie Corti. Tali decisioni saranno messe in atto al
più  tardi  entro  la  fine  del  2022  e  costituiscono  le  prime  misure  con  le  quali  il
Tribunale federale intende contribuire, nell'ambito delle sue possibilità, a gestire la
situazione di sovraccarico di lavoro esistente da anni.

Il carico di lavoro del Tribunale federale si situa da anni a un livello molto elevato (circa
8000 nuovi casi all'anno). Fra gli scopi principali perseguiti con l'introduzione nel 2007
della legge sul Tribunale federale (LTF) v'era quello di sgravare il  Tribunale federale.
Tuttavia,  da allora  il  numero  dei  casi  introdotti  è  ancora  sensibilmente  aumentato,  e
evolvendo dai circa 7150 casi degli  anni successivi  all'entrata in vigore della LTF agli
8024 dell'anno scorso.

La revisione della  LTF,  grazie  alla  quale il  Tribunale  federale  avrebbe dovuto  essere
sgravato in modo duraturo, è fallita in Parlamento nel 2020. Di conseguenza, il Tribunale
federale  ha  deciso  d'affrontare,  per  quanto  possibile,  la  situazione  di  sovraccarico
esistente tramite l'attuazione di misure proprie e di dare inizio ad una riorganizzazione
delle  corti.  A  tale  scopo,  nella  primavera  2020  è  stato  creato  il  gruppo  di  lavoro
denominato  Riforma  del  Tribunale  federale.  Nell'autunno  2020,  la  Corte  plenaria  del
Tribunale  federale  (ossia  l'assemblea  dei  giudici  federali  ordinari)  ha  stabilito  quale
misura  urgente  il  trasferimento  di  un  posto  di  giudice  da  Lucerna  a  Losanna  (dalla

CH-1000 Losanna 14

Incarto n. 211.2/06_2021

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l



Seconda  Corte  di  diritto  sociale  all'eccessivamente  gravata  Corte  di  diritto  penale).
Pertanto, la Seconda Corte di diritto sociale è oggi composta di soli 4 giudici.

Il 28 giugno 2021, la Corte plenaria ha preso ulteriori decisioni di principio concernenti la
riorganizzazione delle corti:

• I  casi  di  diritto fiscale saranno trasferiti  dalla Seconda Corte di  diritto pubblico
alla Seconda Corte di diritto sociale.  Alla Seconda Corte di diritto sociale sarà
nuovamente attribuito un quinto posto di giudice. 

• I casi in materia di diritto della circolazione stradale saranno trasferiti dalla Prima
Corte di diritto pubblico alla Seconda Corte di diritto pubblico.

Queste decisioni di principio devono ancora essere concretizzate nei regolamenti e dal
profilo  del  personale  nonché  organizzativo.  In  tale  ambito  sarà  prestata  particolare
attenzione alle competenze dei giudici e dei cancellieri. L'obiettivo è quello di mettere in
pratica tali decisioni, quali prime misure della riorganizzazione, entro la fine del 2022. Il
gruppo  di  lavoro  Riforma  del  Tribunale  federale ha  il  mandato  di  elaborare  ulteriori
proposte per la riorganizzazione.

Indipendentemente dalle precitate misure di riorganizzazione interna, il 28 giugno 2021
la  Corte  plenaria  ha  altresì  deciso  d'attribuire  i  neoeletti  Giudici  federali  Stephan
Hartmann (entrata in carica 1° settembre 2021) e Marianne Ryter (entrata in carica 1°
gennaio 2022) alla Seconda Corte di diritto pubblico.
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