
Losanna, 27 aprile 2016

Comunicato stampa del Tribunale federale

Riprese video delle sedute pubbliche

Il Tribunale federale metterà d'ora in poi a disposizione una scelta di riprese video
concernenti  delle  sedute  pubbliche.  Le  sequenze,  della  durata  di  alcuni  minuti,
mostreranno l'apertura del dibattimento e la pronuncia della sentenza. Le immagini
potranno essere visionate sul sito internet del Tribunale federale e da esso scaricate.
Le prime riprese video sono state pubblicate oggi.

Il  Tribunale  federale  metterà  d'ora  in  poi  a  disposizione  una  scelta  di  riprese  video
concernenti  delle  sedute  pubbliche.  Le  sequenze  mostreranno  l'apertura  del
dibattimento con l'annuncio dell'oggetto della procedura e la pronuncia della sentenza al
termine della deliberazione. Non verrà, invece, filmata la discussione del caso da parte
del  collegio  giudicante,  che  spesso  si  protrae  per  diverse  ore.  Ogni  anno  saranno
realizzate delle riprese video di diverse sedute pubbliche, le quali saranno pubblicate il
giorno stesso sul  sito  internet  del  Tribunale  federale  (www.tribunale-federale.ch).  Tali
sequenze  potranno  essere  visionate  e  scaricate  sull'Hub  multimediale  della  rubrica
"Stampa/Attualità", dove saranno disponibili pure delle fotografie relative alle sedute. Le
riprese  saranno  effettuate  da  un  team  attivo  su  mandato  del  Tribunale  federale  e
dureranno pochi minuti. II primo video è stato pubblicato oggi, mercoledì 27 aprile 2016,
e concerne la seduta pubblica relativa alla revisione parziale del piano direttore per la
futura utilizzazione del campo d'aviazione di Dübendorf.
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Le  decisioni  del  Tribunale  federale  sono  pronunciate  in  occasione  di  una  seduta
pubblica se non vi è unanimità fra i giudici, se lo ordina il presidente della corte oppure
su richiesta  di  un giudice.  Al  termine della  discussione,  i  giudici  votano per alzata  di
mano. Il dispositivo della decisione è notificato successivamente.
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