
Losanna, 5 novembre 2019

Comunicato stampa del Tribunale federale

Composizione delle Corti a partire dal 1° gennaio 2020

La Corte  plenaria  ha deciso  la  composizione  delle  Corti  del  Tribunale  federale  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. Sarà modificata l'attuale composizione in cinque delle
sette Corti. È stato inoltre eletto alla presidenza della seconda Corte di diritto sociale
il Giudice federale Francesco Parrino.

Alla  fine  dell'anno  2019  quattro  giudici  federali  lasceranno  il  Tribunale  federale
(Comunicato  stampa  del  9  agosto  2019).  L'Assemblea  federale  ha  eletto  in  data  25
settembre 2019 quattro nuovi membri del Tribunale federale. La Corte plenaria (insieme
dei giudici  federali  ordinari)  ha deciso lunedì 4 novembre 2019 la composizione delle
Corti a partire dal 1° gennaio 2020. La Corte plenaria ha altresì proceduto all'elezione
del Giudice federale Francesco Parrino quale Presidente della seconda Corte di diritto
sociale.

Un cambiamento della composizione subentra nelle cinque Corti seguenti:

• Prima Corte di diritto pubblico: François Chaix (Presidente, già in carica), Jean
Fonjallaz  (già  in  carica),  Lorenz  Kneubühler  (già  in  carica),  Monique  Jametti
(cambiamento,  attualmente nella Corte di  diritto penale),  Stephan Haag (già in
carica), Thomas Müller (neoeletto)

• Seconda Corte di diritto pubblico: Hans Georg Seiler (Presidente, già in carica),
Andreas  Zünd  (già  in  carica),  Florence  Aubry  Girardin  (già  in  carica),  Yves
Donzallaz (già in carica), Julia Hänni (già in carica), Michael Beusch (neoeletto)
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• Prima Corte di diritto civile:  Christina Kiss (Presidente, già in carica), Fabienne
Hohl (già in carica),  Martha Niquille  (già in carica),  Yves Rüedi (cambiamento,
attualmente  nella  Corte  di  diritto  penale),  Marie-Chantal  May  Canellas  (già  in
carica)

• Corte  di  diritto  penale:  Christian  Denys  (Presidente,  già  in  carica),  Laura
Jacquemoud-Rossari  (già  in  carica),  Giuseppe  Muschietti  (cambiamento,
attualmente  nella  prima  Corte  di  diritto  pubblico),  Beatrice  van  de  Graaf
(neoeletta), Sonja Koch (neoeletta)

• Seconda Corte  di  diritto  sociale:  Francesco  Parrino  (già  in  carica  nella  Corte,
nuovo  Presidente),  Ulrich  Meyer  (già  in  carica),  Thomas  Stadelmann
(cambiamento,  attualmente  nella  seconda  Corte  di  diritto  pubblico),  Lucrezia
Glanzmann (già in carica), Margit Moser-Szeless (già in carica)

È immutata la composizione della seconda Corte di diritto civile e della prima Corte di
diritto sociale (seconda Corte di diritto civile: Christian Herrmann [Presidente], Elisabeth
Escher, Luca Marazzi, Nicolas von Werdt, Felix Schöbi, Grégory Bovey; prima Corte di
diritto  sociale:  Marcel  Maillard  [Presidente],  Alexia  Heine,  Martin  Wirthlin,  Daniela
Viscione, Bernard Abrecht.
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