
Losanna, 13 ottobre 2020

Comunicato stampa del Tribunale federale

Proposta di elezione per la presidenza e la vicepresidenza 2021-
2022

Il Tribunale federale propone all'Assemblea federale di eleggere la Giudice federale
Martha  Niquille  alla  presidenza  del  Tribunale  federale  e  il  Giudice  federale  Yves
Donzallaz alla vicepresidenza per il periodo 2021-2022. La Corte plenaria ha eletto il
Giudice federale François Chaix quale terzo membro della Commissione amministra-
tiva.  Ad inizio 2021, tre delle sette corti  del  Tribunale federale conosceranno una
nuova presidenza.

Durante  la  sessione  di  dicembre,  l'Assemblea  federale  procederà  all'elezione,  su
proposta del Tribunale federale, della presidenza e della vicepresidenza del Tribunale
federale per il periodo 2021-2022. Il 12 ottobre 2020, la Corte plenaria ha proposto di
eleggere la Vicepresidente in carica,  la Giudice federale Martha Niquille,  quale nuova
Presidente  del  Tribunale  federale.  La  Corte  plenaria  propone,  inoltre,  di  eleggere  il
Giudice federale Yves Donzallaz alla vicepresidenza.  La nuova Presidente e il  nuovo
Vicepresidente  siedono  per  legge  nella  Commissione  amministrativa.  Quale  terzo
membro di questa commissione,  la Corte plenaria ha eletto lunedì il  Giudice federale
François Chaix.

Il  mandato  presidenziale  dell'attuale  Presidente  del  Tribunale  federale,  il  Giudice
federale Ulrich Meyer, terminerà alla fine di quest'anno; secondo usanza, egli non sarà
candidato alla propria rielezione come giudice federale per il prossimo periodo di carica,
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che inizia il 1° gennaio 2021. E ciò a maggior ragione se considerato che a 67 anni, un
solo anno lo separa dal limite massimo d'età previsto dalla  legge.  Il  Giudice federale
Ulrich Meyer è stato eletto nel 1986 ed è entrato in carica il 1° febbraio 1987 in qualità di
membro  del  Tribunale  federale  delle  assicurazioni  (TFA;  dal  2007  prima  e  seconda
Corte di diritto sociale del Tribunale federale). Ha presieduto il TFA nel 1998 e nel 1999.
Dal 2007 è membro della seconda Corte di diritto sociale, di cui è stato Presidente dal
2007  al  2012.  In  tale  funzione  egli  è  anche  stato  membro  della  Conferenza  dei
presidenti, che ha presieduto nel 2011 e nel 2012. Il Giudice federale Ulrich Meyer ha
assunto  la  vicepresidenza  del  Tribunale  federale  dal  2013  al  2016,  divenendone  in
seguito il Presidente nel 2017. 

Il  Giudice  federale  Christoph  Hurni,  eletto  dall'Assemblea  federale  nel  settembre  del
2020, è stato attribuito alla Corte di diritto penale. In giugno la Corte plenaria aveva già
deciso  che  il  Giudice  federale  Laurent  Merz,  eletto  dall'Assemblea  federale  il  17  di
quello stesso mese, avrebbe esercitato la propria carica a partire dal 1° agosto 2020 in
seno  alla  prima  Corte  di  diritto  pubblico.  Ad  inizio  2021,  tre  delle  sette  corti
conosceranno una nuova presidenza. Nel 2021, le sette corti saranno così composte: 

• Prima  Corte  di  diritto  pubblico:  Lorenz  Kneubühler  (nuovo  Presidente  della
corte),  François  Chaix  (precedente  Presidente  della  corte),  Monique  Jametti,
Stephan Haag, Thomas Müller, Laurent Merz

• Seconda Corte di diritto pubblico (invariata): Hans Georg Seiler (Presidente della
corte),  Andreas  Zünd,  Florence  Aubry  Girardin,  Yves  Donzallaz,  Julia  Hänni,
Michael Beusch

• Prima  Corte  di  diritto  civile:  Fabienne  Hohl  (nuova  Presidente  della  corte),
Christina Kiss (precedente Presidente della corte), Martha Niquille, Yves Rüedi,
Marie-Chantal May Canellas 

• Seconda Corte di diritto civile (invariata):  Christian Herrmann (Presidente della
corte), Elisabeth Escher, Luca Marazzi, Nicolas von Werdt, Felix Schöbi, Grégory
Bovey 

• Corte  di  diritto  penale:  Laura  Jacquemoud-Rossari  (nuova  Presidente  della
corte), Christian Denys (precedente Presidente della corte), Giuseppe Muschietti,
Beatrice van de Graaf, Sonja Koch, Christoph Hurni (neoeletto)

• Prima Corte di diritto sociale (invariata): Marcel Maillard (Presidente della corte),
Alexia Heine, Martin Wirthlin, Daniela Viscione, Bernard Abrecht.

• Seconda  Corte  di  diritto  sociale:  Francesco  Parrino  (Presidente  della  corte),
Thomas Stadelmann, Lucrezia Glanzmann, Margit Moser-Szeless 

Inoltre, il Tribunale federale ha confermato i Giudici federali Luca Marazzi (Presidente) e
Florence Aubry Girardin, nonché eletto il Giudice federale Martin Wirthlin quali membri
della sua Commissione di ricorso per il periodo di carica 2021-2022.

La Corte plenaria ha anche deciso di modificare l'Ordinanza sul personale del Tribunale
federale in materia di telelavoro (lavoro mobile / lavoro a domicilio).
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Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch
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