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In t roduz ione

Lo scopo di questo opuscolo è quello di esporre in breve e in modo chiaro anche per i 
profani quali sono i tribunali presenti in Svizzera, come funzionano e in quale ordine  
possono essere aditi. Il poco spazio a disposizione impone inevitabilmente un certo  
schematismo.

Mentre il diritto civile e il diritto penale sono da tempo di competenza della Confederazione, 
il diritto processuale in queste materie era fino a poco tempo fa disciplinato, per l’essen
ziale, nelle leggi cantonali. Sino a fine 2010, i 26 Cantoni e la Confederazione disponevano 
ciascuno del proprio codice di procedura civile e del proprio codice di procedura penale. 
La riforma della giustizia, accolta da Popolo e Cantoni nel 2000, ha affidato alla Confedera
zione la competenza generale di legiferare in materia di procedura civile e penale. Dal  
2011 sono in vigore il Codice di procedura civile svizzero e il Codice di procedura penale 
svizzero unificati. L’organizzazione dei tribunali rimane tuttavia di competenza dei Cantoni. 
Essa presenta dunque ancora una grande diversità a livello cantonale. In materia ammini
strativa, Confederazione e Cantoni dispongono ciascuno delle proprie procedure.

I .  Tr ibuna l i  e  g iud ic i

A A l i ve l lo  cantona le

1 Tribunali civili

Chi chiede giustizia in materia civile (ossia nei rapporti giuridici tra privati), si rivolge, secon
do la natura della causa o il suo valore litigioso, all’autorità di conciliazione, al tribunale di 
prima istanza o al tribunale cantonale (o all’istanza equivalente denominata differentemente).

a L’autorità di conciliazione 
La procedura decisionale è preceduta da un’udienza di conciliazione, tranne in certi casi, 
come per esempio in cause di divorzio. Con questa udienza si tenta di pervenire a una 
composizione amichevole della controversia. A seconda del cantone, il tentativo di concilia
zione è affidato a un giudice di pace, a un giudice conciliatore o a un giudice di prima 
istanza. II giudice di pace (o l’istanza equivalente sotto un altro nome) può anche decidere 
sulle liti di esigua importanza pecuniaria.

b Il tribunale di prima istanza
Il tribunale di prima istanza – tribunale di distretto, di circolo, di circondario, ecc. a seconda 
del Cantone – decide sulle cause come autorità giudiziaria di prima istanza. La sua com
petenza si estende a determinate materie, quali il diritto matrimoniale e il diritto di famiglia, 
il diritto successorio, i diritti reali e il diritto delle obbligazioni.

c Il tribunale di seconda istanza
La decisione del tribunale di prima istanza può essere deferita al tribunale di seconda istanza 
(tribunale cantonale, tribunale superiore, corte di giustizia o altra denominazione a  
seconda del cantone). La funzione essenziale del tribunale di seconda istanza è di esaminare 

Tribunali e giudici, livello cantonaleAvvertenza
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i ricorsi contro le decisioni dei tribunali di prima istanza. Un’istanza cantonale unica è 
prevista in casi eccezionali, per esempio nelle controversie in materia di diritto della con
correnza e di proprietà intellettuale.

2 Tribunali penali

Un procedimento penale viene aperto quando vi è un sospetto della commissione di un 
reato. In tali casi, le autorità di perseguimento (polizia, pubblico ministero) avviano un’in
chiesta penale. Qualora i sospetti risultino fondati, il pubblico ministero presenta un atto 
d’accusa al giudice competente. A talune condizioni, i reati minori possono essere  
giudicati dal pubblico ministero o dalle autorità competenti in materia di contravvenzioni.

a Tribunali di prima istanza
Se il pubblico ministero ha presentato un atto d’accusa, l’imputato deve comparire dinanzi 
al tribunale. Quest’ultimo si pronuncia, con sentenza, sulla colpevolezza o l’innocenza 
dell’imputato. Se egli viene considerato colpevole, il tribunale si pronuncia sulle sanzioni e 
sulle altre conseguenze.

b La giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello
Le decisioni pronunciate in prima istanza sono impugnabili con reclamo o appello innanzi 
alle giurisdizioni di secondo grado. Confederazione e Cantoni possono riunire la giuri
sdizione di reclamo e il Tribunale d’appello in un solo e stesso tribunale (p. es. il Tribunale 
cantonale).

3 I tribunali amministrativi 

I tribunali amministrativi giudicano essenzialmente i ricorsi dei privati contro le decisioni 
emanate dalle autorità amministrative cantonali o comunali. In certi ambiti, essi applicano  
il diritto federale in prima istanza. A titolo d’esempio dei loro settori d’attività possono 
essere menzionati la pianificazione del territorio, le imposte e le revoche delle licenze di con
durre. Vi è un unico tribunale amministrativo per Cantone. Vari Cantoni hanno integrato da 
poco i loro tribunali amministrativi alle giurisdizioni di secondo grado.

4 Tribunali specializzati

I Cantoni possono attribuire determinate materie giuridiche a tribunali specializzati, che si 
contraddistinguono per le loro conoscenze specifiche in determinati campi. Ne sono un 
esempio i tribunali di commercio istituiti in alcuni Cantoni. Altri tribunali specializzati 
esistono in materia di diritto della locazione e del lavoro (tribunale competente in materia 
di locazione e tribunale dei probiviri). In diritto penale vanno citati i tribunali per reati 
economici (truffa, falsità in documenti, ecc.) e i tribunali dei minorenni. In diritto ammini
strativo sono da menzionare come esempio i tribunali delle assicurazioni sociali.

Tribunali e giudici, livello cantonale Tribunali e giudici, livello cantonale
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B  A l i ve l lo  federa le

1 II Tribunale federale

La funzione principale del Tribunale federale consiste nel giudicare i ricorsi contro le decisioni 
delle autorità cantonali di ultima istanza e i ricorsi contro le sentenze dei tribunali della 
Confederazione in materia di diritto federale (civile, penale, amministrativo e costituzionale).
Tramite le proprie sentenze, pronunciate quale ultima istanza svizzera, il Tribunale federale 
garantisce l’applicazione uniforme del diritto federale e contribuisce al suo sviluppo.

2 Il Tribunale amministrativo federale

Le ex commissioni federali di ricorso e gli ex servizi di ricorso dei dipartimenti sono stati  
fusi nel nuovo Tribunale amministrativo federale. La sua sede è, dalla metà 2012, a San Gallo. 
Il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza i ricorsi contro le decisioni 
emanate dall’amministrazione federale, e in particolare contro quelle che riguardano il diritto 
dei funzionari della Con federazione, delle imposte federali, delle dogane, dell’asilo, ecc. 
Una parte delle sentenze rese dal Tribunale amministrativo federale possono essere impu
gnate dinanzi al Tribunale federale.

3 Il Tribunale penale federale

La Corte penale del Tribunale penale federale di Bellinzona statuisce in prima istanza sui 
reati che entrano nella competenza della giurisdizione federale (p. es. terrorismo, reati in 
materia di esplosivi, servizi di spionaggio, alto tradimento, riciclaggio di denaro, criminalità 

organizzata, criminalità economica). Contro le decisioni del Tribunale penale federale può 
essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale.
La prima Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è invece competente  
per giudicare i ricorsi contro azioni o omissioni dei procuratori della Confederazione, contro 
provvedimenti coattivi e per giudicare i conflitti di competenza per territorio. Le decisioni 
relative ai provvedimenti coattivi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. 
La seconda Corte dei reclami penali decide sui ricorsi concernenti l’assistenza giudizia  ria 
internazionale in materia penale. Le sentenze rese in questo ambito possono essere impu
gnate dinanzi al Tribunale federale unicamente tramite una via di ricorso limitata.

4 Il Tribunale federale dei brevetti

Il Tribunale federale dei brevetti è la corte federale di primo grado che giudica le controversie 
di diritto civile in materia di brevetti. Essa decide in qualità di autorità di grado precedente  
al Tribunale federale; è entrata in funzione il 1° gennaio 2012 a San Gallo.

5 Tribunali militari

Essi giudicano, essenzialmente, i reati commessi dai militari in servizio. I tribunali militari 
applicano il codice penale militare.

Tribunali e giudici, livello federale Tribunali e giudici, livello federale
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Generalità

In Svizzera, non tutti i giudici hanno compiuto studi di diritto all’università, conclusisi  
con un master (ex licenza) o un dottorato. Ad esempio i giudici di pace sono spesso non 
giuristi riconosciuti per il loro buon senso e inclini a conciliare le parti. Vi sono anche 
giudici che non esercitano la loro funzione a tempo pieno. Può trattarsi di professori di 
diritto o avvocati che consacrano parte del loro tempo a un’attività di giudice. Le donne 
sono sempre più presenti nei tribunali. In certi casi (per es. di violenza carnale) la loro 
presenza può essere persino pretesa. Talora, per sgravare i tribunali, sono altresì eletti  
dei giudici supplenti, i quali partecipano ai processi allo stesso titolo degli altri giudici.

1 Composizione

Il numero minimo dei giudici varia a seconda della materia giuridica, dell’istanza e della 
natura della controversia.

a Tribunali civili
La procedura di conciliazione è condotta generalmente da un giudice conciliatore.  
Egli svolge la sua attività quale giudice unico, oppure affiancato da due assessori non 
giuristi. Certi Cantoni continuano ad attribuire la funzione di autorità di conciliazione  
al giudice di pace, più vicino al cittadino. 

Il giudice di prima istanza decide spesso solo, mentre le controversie complesse sono 
giudicate di regola da un’autorità collegiale. 

Il tribunale di seconda istanza decide di regola in modo collegiale.

b Tribunali penali
In prima istanza, un giudice unico o un’autorità collegiale statuisce sul caso a seconda  
della complessità del reato penale e dell’organizzazione giudiziaria cantonale. Con l’entrata 
in vigore del Codice di procedura penale svizzero, le corti con una giuria composta da 
cittadini previste per giudicare di gravi reati sono state, di principio, abolite. 
Il tribunale di seconda istanza in materia penale decide di regola in modo collegiale.

C Giud ic i ,  compos iz ione de i  t r ibuna l i ,  av vocat i

Giudici, composizione dei tribunali, avvocati Giudici, composizione dei tribunali, avvocati
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c Tribunali amministrativi

Decidono generalmente con un collegio di tre giudici. II presidente è giurista, mentre i suoi 
due assessori non Io sono necessariamente. Spesso questi ultimi sono persone con  
conoscenze specifiche della materia (per es. in materia fiscale viene fatto appello a contabili, 
fiduciari, notai, ecc.).

d Tribunale federale e tribunali di prima istanza della Confederazione

A livello federale, la maggior parte delle sentenze viene pronunciata da tre o più giudici, di 
regola tutti giuristi. In casi particolari, segnatamente in materia di diritto d’asilo, le sentenze  
di merito sono pronunciate da un giudice unico del Tribunale amministrativo federale.  
Anche presso il Tribunale federale esiste la possibilità che talune sentenze siano pronunciate 
da un giudice unico. Ciò avviene, per esempio, nel caso delle decisioni di non entrata  
nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili.

2 Elezione dei giudici

A livello cantonale i giudici vengono eletti dal popolo, dal parlamento o designati dal  
tribunale a seconda del Cantone e del genere di funzione. Essi sono soggetti a rielezioni 
periodiche, per esempio ogni quattro o sei anni.

I giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo 
federale e del Tribunale federale dei brevetti sono eletti dall’Assemblea federale per un 
periodo di sei anni. Sono rieleggibili.

3 Formazione dei giudici

In Svizzera, non esiste una scuola per formare i giudici. Spesso sono scelte persone che 
hanno esercitato un’attività giuridica in quanto avvocato, cancelliere o funzionario e  
che dispongono così di profonde conoscenze giuridiche e di una solida esperienza pratica.

I giudici federali sono tutti giuristi con una lunga esperienza, benché ciò non sia richiesto 
dalla Costituzione. Prima di assumere la funzione di giudice federale, essi sono stati per 
lo più attivi professionalmente in qualità di giudici cantonali, professori di diritto, avvocati  
o alti funzionari.

Giudici, composizione dei tribunali, avvocati Giudici, composizione dei tribunali, avvocati
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I I .  Procedura 
 (Fasi essenziali dei processi, mezzi di impugnazione)

4 Avvocati

In Svizzera, una persona può agire in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni senza il con
corso di un avvocato. Non esiste alcun obbligo generale di farsi rappresentare da un 
avvocato.

Nella pratica, se la causa non è semplice, essa ricorre al patrocinio di un avvocato.  
Chi non dispone di sufficienti mezzi finanziari per retribuire un patrocinatore, può chiedere 
I’assistenza di un avvocato d’ufficio, pagato dallo Stato. Tale aiuto è concesso accordato 
solo se le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo.

Sino a fine 2010 ciascun Cantone possedeva il proprio codice di procedura civile e penale. 
Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il Codice di procedura civile svizzero e il Codice  
di procedura penale svizzero. Essi hanno stabilito norme procedurali civili e penali appli
cabili in tutta la Svizzera. Tuttavia i Cantoni e la Confederazione continuano a disporre  
delle proprie procedure amministrative. Nessuna unificazione è prevista in questo ambito.

Giudici, composizione dei tribunali, avvocati Procedura 
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A  A l i ve l lo  cantona le

1 Processo civile

Chi intende far valere una pretesa civile introduce – di regola dopo aver tentato la concilia
zione – un’istanza al giudice competente. La controparte formula una risposta. Se le 
circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti. Ognuna delle 
parti deve fornire la prova della circostanza di fatto da lei asserita. Dopo aver valutato le 
prove, il giudice pronuncia la sentenza. 

A talune condizioni, la sentenza può essere impugnata mediante appello; in tal caso I’istanza 
superiore può riesaminare interamente il processo di prima istanza (applicazione del  
diritto e accertamento dei fatti). Le decisioni inappellabili possono essere impugnate mediante 
reclamo; in tal caso solo l’applicazione del diritto può essere riesaminata dall’istanza 
superiore. L’accertamento dei fatti può tuttavia essere riveduto se è stato svolto in modo 
manifestamente inesatto. 

L’esecuzione delle sentenze relative a prestazioni pecuniarie è regolata dalla legge federale 
sull’esecuzione e sul fallimento.

2 Processo penale

Le fasi principali della procedura penale sono:
–  La procedura preliminare: la procedura preliminare è avviata mediante l’attività investi

gativa della polizia, rispettivamente mediante l’apertura dell’istruzione da parte del 
pubblico ministero. Essa serve ad accertare l’esistenza di sufficienti indizi di reato. 

–  L’abbandono del procedimento, l’emissione di un decreto d’accusa o la promozione 
dell’accusa: se non sono adempiute le condizioni per emanare un decreto d’accusa o 
promuovere l’accusa, il pubblico ministero dispone di regola l’abbandono definitivo  
del procedimento. Nei casi poco gravi e a talune condizioni, il pubblico ministero può 
concludere il procedimento con l’emissione di un decreto d’accusa se, alla luce  
delle risultanze dell’istruzione, dispone di sufficienti indizi di reato. Se non può emanare 
un decreto d’accusa, egli promuove l’accusa dinanzi al giudice competente.

–  La procedura principale: essa è condotta dinanzi al giudice di primo grado e si conclude 
con l’emanazione della sentenza. 

–  La procedura di ricorso: la sentenza può essere impugnata mediante reclamo o appello 
(del condannato, della parte civile o del pubblico ministero).

II condannato può domandare la grazia. Questa è di competenza del parlamento.

3 Processo amministrativo

Chi contesta una decisione dell’amministrazione o di un’autorità interna di ricorso propone 
ricorso al tribunale amministrativo. Quest’ultimo decide dopo aver sentito il punto di  
vista dell’amministrazione interessata. Se la lite concerne l’applicazione del diritto federale, 
può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.

Procedura, livello cantonale Procedura, livello cantonale
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B  A l i ve l lo  federa le

Generalità

Il ricorso al Tribunale federale è ricevibile quando viene invocata la violazione del diritto 
federale, del diritto internazionale, del diritto intercantonale o dei diritti costituzionali  
cantonali. In linea di massima, lo stato di fatto può essere riesaminato soltanto se è manife
stamente erroneo o se si fonda sulla violazione del diritto federale.

In generale, le fasi della procedura sono la presentazione di un atto di ricorso, l’invito alla 
controparte a prendere posizione al riguardo (primo scambio di scritti) e quindi la deci
sione. Se necessario, può essere ordinato un secondo scambio di scritti prima della pronun
cia della sentenza.

Nei rari casi di procedure nei quali il Tribunale federale decide in prima e unica istanza (liti 
tra Cantoni o tra Cantoni e Confederazione), le fasi della procedura sono simili a quelle dei 
processi dinanzi alle giurisdizioni cantonali.

1 Ricorso in materia civile

In principio, le cause civili vengono dapprima giudicate da due istanze cantonali. Il Tribuna
le federale deve perciò decidere sui ricorsi contro le sentenze di ultima istanza cantonale.

Nelle cause di carattere pecuniario, il Tribunale federale può controllare l’applicazione del 
diritto federale se il valore litigioso è di almeno 30 000 franchi, fatta eccezione per il diritto 
del lavoro e della locazione, dove il valore litigioso minimo è fissato a 15 000 franchi.

Indipendentemente dal valore litigioso, l’accesso al Tribunale federale è sempre garantito 
quando viene sollevata una questione giuridica di principio.

Tramite ricorso in materia civile possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale 
anche decisioni in materia di esecuzione e di fallimento nonché sentenze di diritto pubbli
co in rapporto diretto con il diritto civile, come per esempio la decisione concernente 
l’autorizzazione per il cambiamento del nome.

Procedura, livello federale Procedura, livello federale
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2 Ricorso in materia penale

II Tribunale federale giudica sui ricorsi in materia penale proposti contro decisioni cantonali 
di ultima istanza e contro sentenze del Tribunale penale federale. Questa via di ricorso è 
aperta solo se l’autorità interiore ha violato il diritto federale. In questo contesto – com’è il 
caso negli affari civili – non possono essere riesaminati i fatti sui quali si sono fondati i 
giudici inferiori. Si possono far valere nello stesso atto di ricorso le pretese civili trattate nel 
quadro del processo penale. 

3 Ricorso in materia di diritto pubblico

Le decisioni dei tribunali amministrativi cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni 
sociali e (salvo qualche eccezione) del Tribunale amministrativo federale possono essere 
impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico.

4 Giurisdizione costituzionale / Ricorso sussidiario in materia costituzionale

Nel quadro dei ricorsi che gli sono proposti, il Tribunale federale esamina le censure concer
nenti la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. La Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ed altri trattati interna
zionali completano la garanzia dei diritti fondamentali.
Quando nessun ricorso ordinario è ricevibile (l’oggetto della lite essendo per esempio 
inferiore al valore litigioso minimo), la violazione dei diritti costituzionali può essere comunque 
contestata tramite un mezzo di diritto straordinario, cioè il ricorso sussidiario in materia 
costituzionale.

Il Tribunale federale e le autorità incaricate di amministrare la giustizia sono vincolati dalle 
leggi federali e dal diritto internazionale pubblico. Di conseguenza, il Tribunale federale  
può rilevare la non conformità delle leggi federali, ma deve tuttavia continuare ad appli
carle. Pertanto non esiste in Svizzera una giurisdizione costituzionale nel senso proprio  
del termine. 
Nel quadro del diritto internazionale pubblico, il principio della preminenza del diritto inter
nazionale deve essere rispettato, in particolare i diritti dell’uomo garantiti dalla CEDU e dal 
Patto ONU II.

Il Tribunale federale espleta invece la piena giurisdizione costituzionale nei confronti del 
diritto cantonale.

Procedura, livello federale Procedura, livello federale
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Giurisdizione amministrativa

Autorità indipendente di ricorso in 

materia radiotelevisiva (AIRR)

Tribunale amministrativo federaleTribunale amministrativo cantonale, 

Tribunali specializzati

(es: commissioni di ricorso, Tribunale 

delle assicurazioni)
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dell’amministrazione a livello cantonale

Decisioni di un’autorità cantonale Decisioni di un’autorità federale Radio, TV

Tribunale federale

Rimedio giuridico al Tribunale federale



Impressum

© Copyright 2013, Tribunale federale svizzero

Testo e progetto: Tribunale federale svizzero, 
Segretariato generale, Comunicazione

Foto: Hélène Tobler

Grafica: www.designdreier.ch, Maya Arber

Stampa: groux arts graphiques sa


