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Iniziativa sulla giustizia
Iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio » 

  Situazione attuale  

Il Tribunale federale è composto da 38 giudici federali. 
Attualmente il Parlamento (Consiglio nazionale e 
Consiglio degli Stati) elegge i giudici federali per sei 
anni. Di regola i giudici federali in carica vengono poi 
rieletti.

La Commissione giudiziaria del Parlamento pubblica 
i posti vacanti di giudice ed esamina le candidature. 
In seguito, essa propone al Parlamento delle persone 
idonee all’elezione. Oltre alle competenze, la 
Commissione esamina di sua iniziativa la distribuzione 
equilibrata delle lingue ufficiali e dei partiti politici. 
Può prendere in considerazione anche altri fattori, 
come ad esempio il genere.

È stata presentata un’iniziativa popolare affinché 
in futuro i giudici federali vengano designati per 
sorteggio. Per questo motivo siamo ora chiamate e 
chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene accettata, i giudici federali 
verranno designati per sorteggio. A questo scopo, 
il Consiglio federale nomina una commissione 
specializzata politicamente indipendente. Questa 
decide chi partecipa al sorteggio. Le persone devono 
essere idonee alla carica sul piano professionale e 
personale. Non devono più venire rielette ogni sei 
anni, bensì mantengono la propria carica fino a un 
massimo di cinque anni dopo l’età di pensionamento. 
I dettagli sulla commissione specializzata e sul 
sorteggio devono essere stabiliti in una legge. 

Il Parlamento può revocare i giudici federali se hanno 
violato regolamenti fondamentali o se non possono 
più esercitare le loro funzioni, ad esempio per motivi 
di salute.

 
Tribunale federale 
Il Tribunale federale è la corte suprema della Svizzera. Esso decide su tutti gli appelli alle sentenze dei 
tribunali cantonali superiori. Controlla, ad esempio, che tutte le leggi nazionali vengano applicate 
ovunque allo stesso modo.

??

  Obiettivo  

Designare i giudici federali tramite sorteggio. 
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  Argomenti dei favorevoli  

• I partiti determinano chi viene eletto. Il Tribunale 
federale è quindi troppo dipendente dalla 
politica.

• Candidate e candidati senza appartenenza 
partitica non vengono elette o eletti. 
All’appartenenza ad un partito viene dato più 
peso che alle competenze.

• Il sistema attuale mina la fiducia nelle decisioni 
indipendenti del Tribunale federale. Il sorteggio 
è una buona alternativa.

• 
• 

  Argumenti dei contrari  

• L’elezione dei giudici federali per sorteggio è un 
gioco d’azzardo e perciò non è democratica.

• Il Parlamento prende in considerazione la 
distribuzione equilibrata delle opinioni politiche. 
In questo modo, le decisioni del Tribunale 
federale vengono accettate dalla popolazione.

• La nota appartenenza ad un determinato partito 
politico rende pubbliche le posizioni dei giudici 
federali.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

nonono
0 sì

44 no
0 astensioni

1 sì
191 no

4 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/giustizia

!!

Commissione giudiziaria 
La Commissione giudiziaria è composta da membri del Parlamento appartenenti a diversi partiti. Essa 
prepara al Parlamento l’elezione e la revoca dei giudici federali.

??


