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 P r e a m b o l o

Obiettivo
Da quando è stato istituito il Tribunale ammini-

strativo federale, gli amministrati possono conte-
stare tutte le decisioni prese dall’Amministrazione 
federale e dai suoi servizi, salvo rare eccezioni, 
dinanzi a un unico tribunale indipendente. Con la 
creazione del nuovo Tribunale la giurisdizione am-
ministrativa svizzera, garantita in precedenza da 
una trentina di commissioni federali di ricorso e 
servizi di ricorso interni ai dipartimenti dell’Ammi-
nistrazione federale, ha dunque vissuto una svolta 
decisiva, che ha consentito di colmare una lacuna 
importante nel sistema giudiziario del nostro Paese. 
Nel 2007 il neocostituito Tribunale si è insediato 
provvisoriamente a Berna, per poi occupare nell’e-
state 2012 la sede definitiva di San Gallo. Il nuovo 
organo giudiziario ha ereditato dalle preesistenti 
organizzazioni circa 7500 procedimenti pendenti.

Il Tribunale amministrativo federale oggi
Le circa 7500 sentenze che il Tribunale ammi-

nistrativo federale pronuncia ogni anno sono per 
la maggior parte definitive; tra quelle impugnabi-
li al Tribunale federale, le sentenze che vengono 
effettivamente contestate sono solo una minoran-
za. Questo dato attesta dunque l’indubbio pre-
stigio di cui gode la giurisprudenza del Tribunale 
amministrativo federale, dovuto non da ultimo alla 
qualità delle sentenze pronunciate. Gli eccellenti 
risultati ottenuti sono il frutto del comune operato di 
76 giudici, circa 242 cancellieri e 115 collaboratori 
scientifici o amministrativi che compongono l’or-
ganico del nostro personale e fanno della nostra 
istituzione il più grande Tribunale della Confede-
razione. Il buon funzionamento di una struttura di 
tali dimensioni richiede inoltre un’organizzazione 
ben collaudata e impostata su processi definiti 
con chiarezza.

Il Tribunale amministrativo federa-
le pronuncia in media 7500 decisioni 
l’anno. Le sue sentenze comportano 
spesso la soccombenza di una del-
le parti in causa. Se si vuole che la 
giustizia sia accettabile dagli ammini-
strati, essa deve garantire procedure 
eque, imparziali e trasparenti. Le con-
troversie devono essere esaminate 
con assoluta oggettività e il giudice 
deve poter decidere al riparo da qual-
siasi influenza esterna. Queste sono 
le esigenze poste alla nostra attività 
e le aspettative formulate nei nostri 
confronti tanto dal legislatore quanto 
dal pubblico. Ogni giorno, la nostra 
squadra di collaboratori altamente 
qualificati si impegna con dedizione 
ed entusiasmo per garantire al Tribu-
nale amministrativo federale sentenze 
di qualità ottimale e notificate in tempi 
accettabili.

Qualità e diligenza, 
con uno spirito confederale

Atrio
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Sfide
Il Tribunale amministrativo federale è ora de-

finitivamente insediato e operativo negli uffici di 
San Gallo e in quanto tale è conosciuto e rico-
nosciuto dalla popolazione svizzera. Ma tutto ciò 
non significa che debba riposare sugli allori: deve 
rimanere attento e impegnarsi in particolare a ot-
timizzare e rifinire i processi interni e a mettere a 
punto con maggiore precisione le interfacce e le 
competenze, perfezionando la propria gestione. 
Questo discorso non mette affatto in discussione 
la missione principale del Tribunale, ovvero ga-
rantire l’affermazione del diritto: ci impegneremo 
sempre al massimo per rispondere alle elevate at-
tese di qualità e diligenza delle sentenze pronun-
ciate. Non per nulla ci preoccupiamo di tenerci 
sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi giurispru-
denziali, scientifici e sociali in generale e di vivere 
al passo con tali sviluppi. 

Questo stimolo muove principalmente da una 
cultura interna improntata all’apertura e al  rispetto 
reciproco; questo delicato meccanismo deve pog-
giare sull’assoluta fiducia tra i membri del Tribunale 
e sul profondo senso di responsabilità partecipa-
ta radicato in ciascun giudice. Tuttavia, la nostra 
intraprendenza non sorge spontaneamente da 
quanto definito sulla carta, bensì si sviluppa con il 
tempo e con una lunga pratica nell’agire  collettivo; 
in ultima analisi, essa affonda le proprie radici nel 
principio di multiculturalità, ossia nel rispetto e 
nella valorizzazione di tutti i nostri collaboratori, 
a prescindere dalle loro origini svizzere tedesche, 
romande o ticinesi. Un simile modello non è facile 
da concretizzare, ma gli scambi continui e sottili 
che intercorrono tra di noi rappresentano a giusta 
ragione la forza e la ricchezza del nostro Tribunale, 
e gli consentono di affrontare situazioni  complesse 
e talvolta apparentemente inestricabili, trovando 
soluzioni originali e adeguate. 

Jean-Luc Baechler 
Presidente del Tribunale amministrativo federale

Q u a l i t à  e  d i l i g e n z a ,  c o n  u n o  s p i r i t o  c o n f e d e r a l e I l  Tr i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e  n e l  s i s t e m a  g i u d i z i a r i o  s v i z z e r o
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Dal 1° gennaio 2007, data in cui il Tri-
bunale amministrativo federale ha 
iniziato la sua attività, la Svizzera di-
spone di un nuovo tribunale a livello  
federale, frutto dell’ampia riforma giu-
diziaria approvata dal Popolo e dai 
Cantoni il 12 marzo 2000. 

 La creazione di un tribunale indi-
pendente e autonomo, incaricato di 
giudicare i ricorsi contro decisioni 
emanate dall’Amministrazione federale 
ed eccezionalmente anche da Ammi-
nistrazioni cantonali, laddove agiscano 
in applicazione del diritto federale, co-
stituisce un importante rafforzamento 
della tutela giurisdizionale in Svizzera: 
chi non è d’accordo con le decisioni 
della Confederazione o dei suoi uffici   
può pressoché sempre rivolgersi al 
 Tribunale amministrativo federale.

Ampio ventaglio di materie e temi scottanti
I ricorsi sui quali il Tribunale amministrati-

vo federale è chiamato a pronunciarsi coprono 
un ampio ventaglio di materie e concernono temi 
complessi spesso oggetto di accesi dibattiti so-
ciali e politici. Basti pensare ad esempio ai gran-
di progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti 
ferroviari, aerei e stradali, delle telecomunicazioni 
o dell’energia, oppure alle questioni giuridiche ri-
guardanti l’ambiente, la concorrenza, la formazio-
ne, le assicurazioni sociali, la sanità, l’assistenza 
amministrativa internazionale e l’asilo.

Maggiore certezza del diritto
Il Tribunale amministrativo federale giudica 

i ricorsi contro le decisioni dell’Amministrazio-
ne federale. La sua creazione ha concretizzato in 
ambito amministrativo il diritto di accesso a un 
tribunale indipendente e imparziale ai sensi della 
Costituzione (garanzia della via giudiziaria) già an-
teriormente al Tribunale federale. Il Tribunale am-
ministrativo federale fornisce quindi un importante 
contributo al rafforzamento dello Stato di diritto, 
alla certezza del diritto e all’uguaglianza giuridica 
in Svizzera.

Alleggerimento della mole di lavoro 
del Tribunale federale
Nella maggior parte delle materie di sua com-

petenza, le decisioni del Tribunale amministrati-
vo federale possono essere impugnate in ultima 
istanza dinanzi al Tribunale federale. In termini 
assoluti, considerato l’elevato numero di procedi-
menti per i quali non è prevista la possibilità di ri-
correre (ad esempio in materia d’asilo), l’impugna-
bilità è data all’incirca nel 25 per cento dei casi 
trattati. Tuttavia, le decisioni pronunciate da un tri-
bunale indipendente, come è il caso del Tribunale 
amministrativo federale, sono raramente impugna-
te dinanzi al Tribunale federale rispetto a quelle 
emanate da un’autorità amministrativa. Il Tribuna-
le amministrativo federale, quindi, alleggerisce la 
mole di lavoro della massima Corte svizzera.

R a f f o r z a m e n t o  d e l l o  S t a t o  d i  d i r i t t o

Compiti e prestazioni

Ufficio di una cancelliera
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Un’autorità giudiziaria indipendente 
che sottostà alla sola legge
Secondo la legislazione federale, nella sua at-

tività giurisprudenziale il Tribunale amministrativo 
federale è indipendente e sottostà alla sola legge. 
Inoltre, disciplina autonomamente la propria orga-
nizzazione e la propria amministrazione.

Una struttura orientata all’efficienza
Per essere in grado di evadere all’incirca 7500 

procedure all’anno, è indispensabile una struttu-
ra efficiente. Il Tribunale amministrativo federale si 
compone di sei Corti. La Corte I è competente per 
i ricorsi in materia di infrastrutture, di personale 
federale nonché di tributi ed imposte, la Corte II si 
occupa dei ricorsi in materia di economia, forma-
zione e concorrenza, la Corte III giudica i ricorsi 
in materia di sanità e assicurazioni sociali; le Corti 
IV e V trattano i ricorsi riguardanti il diritto d’asilo, 
ma le decisioni di trasferimento conformemente 
al Regolamento Dublino sono trattate anche dalla 
Corte VI, la quale è anche competente in materia 
di stranieri e di cittadinanza.

Un tribunale della Confederazione 
in ogni regione linguistica
All’inizio del 2007, il Tribunale amministrati-

vo federale ha iniziato a svolgere la sua attività in 
tre sedi provvisorie situate a Berna e dintorni, e a 
giugno 2012 ha traslocato a San Gallo, sua sede 
definitiva, dove ha preso possesso di un nuovo 
edificio appositamente costruito. Di conseguen-
za, ognuna delle tre grandi regioni linguistiche del 
Paese ospita un tribunale della Confederazione: 
la Romandia il Tribunale federale di Losanna, il 
Ticino il Tribunale penale federale di Bellinzona e 
la Svizzera tedesca il Tribunale amministrativo fe-
derale di San Gallo. Peraltro, dal 2007 le due Corti 
di diritto sociale con sede a Lucerna fanno parte 
del Tribunale federale di Losanna. In San Gallo 
ha sede anche il Tribunale federale dei brevetti. 
Entrato in funzione il 1° gennaio 2012, questo tri-
bunale giudica in prima istanza le controversie di 
diritto civile in materia di brevetti.

C o m p i t i  e  p r e s t a z i o n i C o m p i t i  e  p r e s t a z i o n i

Direzione e accordi sugli obiettivi
L’organizzazione del Tribunale amministrati-

vo federale è basata su competenze e procedure 
chiaramente definite, e su accordi, a tutti i livelli 
fino al singolo collaboratore, in merito agli obiettivi 
da raggiungere. La sua infrastruttura professionale 
garantisce l’efficienza economica e la trasparen-
za. La Corte plenaria, composta dai giudici eletti 
dall’Assemblea federale, è l’organo supremo del 
Tribunale. Alla stregua di un organo legislativo 
emana i regolamenti del Tribunale e approva il rap-
porto di gestione. Su proposta della Commissio-
ne amministrativa, designa le Corti e nomina i loro 
presidenti. La Corte plenaria ha anche il diritto di 
sottoporre alla Commissione giudiziaria delle due 
Camere federali le proprie proposte in merito all’e-
lezione – con un mandato di due anni – del presi-
dente e del vicepresidente del Tribunale ammini-
strativo federale da parte dell’Assemblea federale. 
La Commissione amministrativa è responsabile di 
tutti i processi organizzativi e amministrativi del 
Tribunale. Il presidente presiede la Corte plenaria 
e la Commissione amministrativa e rappresenta il 
Tribunale verso l’esterno.

La garanzia della qualità 
della giurisprudenza
Alla Conferenza dei presidenti del Tribuna-

le amministrativo federale compete l’importante 
compito di garantire la qualità della giurispruden-
za. Si compone dei presidenti delle sei Corti ed è 
responsabile della presentazione uniforme delle 
sentenze, del coordinamento del lavoro dei giudici 
tra le Corti e, pertanto, dell’uniformità della giuri-
sprudenza.

Idoneità personale e professionale
I giuristi che lavorano presso il Tribunale am-

ministrativo federale devono essere indipendenti e 
possedere le necessarie qualifiche. Nella procedu-
ra di selezione dei giudici, l’idoneità personale e le 
capacità professionali sono decisive. La composi-
zione del Tribunale deve garantire una rappresen-
tanza equa dei sessi, delle lingue e, nel caso dei 
giudici, di ogni partito politico. 

Gestione elettronica delle cause 
Per la ripartizione delle cause, la fissazione dei 

termini e la preparazione delle sentenze il Tribuna-
le amministrativo federale si avvale di un sistema 
elettronico.

Caffetteria
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Un’informazione aperta, 
trasparente e credibile
Ogni tribunale viene valutato innanzitutto in 

base al grado di accettazione delle sue sentenze 
da parte degli utenti della giustizia e del pubbli-
co. Per questo motivo, il Tribunale amministrativo 
federale considera la comunicazione un compi-
to importante che si sforza di assolvere in modo 
tempestivo, aperto, credibile e nel rispetto della 
protezione della personalità sia verso l’esterno sia 
al suo interno. I rapporti di gestione forniscono in 
particolare informazioni dettagliate sull’evoluzione 
della giurisprudenza e del carico di lavoro.

Vigilanza
Come nel caso del Tribunale penale federale, 

del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale 
federale, anche per il Tribunale amministrativo fe-
derale l’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea 
federale. La vigilanza amministrativa, e quindi il 
controllo della gestione in senso stretto, è invece 
di competenza del Tribunale federale di Losanna.

Basi legali
Costituzione, leggi, ordinanze

 – Costituzione federale della Confederazione 
svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]

 – Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi-
nistrativo federale [LTAF; RS 173.32]

 – Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-
cedura amministrativa [PA; RS 172.021]

 – Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile 
federale [PC; RS 273]

 – Legge del 24 marzo 2000 sul personale federa-
le [LPers; RS 172.220.1]

 – Ordinanza dell’Assemblea federale del 13 di-
cembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e 
la retribuzione dei giudici del Tribunale am-
ministrativo federale, dei giudici ordinari del 
Tribunale penale federale e dei giudici ordinari 
del Tribunale federale dei brevetti [ordinanza 
sui giudici; RS 173.711.2]

 – Ordinanza del 26 settembre 2003 sui rapporti 
di lavoro del personale del Tribunale penale 
federale, del Tribunale amministrativo federale 
e del Tribunale federale dei brevetti [OPersT; 
RS 172.220.117]

 – Legge federale del 25 settembre 2015 sulle 
attività informative [LAIn; RS 121] 

Regolamenti
 – Regolamento del Tribunale amministrativo 

federale [RTAF; RS 173.320.1]
 – Regolamento del Tribunale amministra-

tivo federale concernente l’informazione 
 [RS 173.320.4]

 – Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili 
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo 
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]

 – Regolamento sulle tasse amministrative del 
Tribunale amministrativo federale [TA-TAF; 
RS 173.320.3]

 – Regolamento del Tribunale amministrativo fe-
derale concernente l’archiviazione [RS 152.13]

 – Regolamento concernente l’organo di conci-
liazione del Tribunale amministrativo federale 
[RS 173.320.11]

C o m p i t i  e  p r e s t a z i o n i O r g a n i g r a m m a  d e l  TA F

Tribunale amministrativo federale, 2018

Giurisprudenza Amministrazione

Corti riunite
Art. 25 LTAF

Presidenza Presidenza Presidenza Presidenza

Corte I

Infrastruttura, 
tributi, perso-
nale federale 
protezione dei 
dati

Corte IV

Asilo

Corte II

Economia, 
formazione, 
concorrenza

Corte IV

Asilo

Corte VI

Dritto degli 
stranieri, citta-
dinanza

Segretaria 
generale
Art. 28 LTAF

Segretario 
generale 
supplente

Servizio  
giuridico

Communica-
zione

Finanze e 
servizi

HR + O

Informatica

Servizi  
scientifici

Commissione 
amministrativa
Art. 18 al. 4 
LTAF

Corte plenaria

Art. 16 al. 1 
LTAF

Conferenza  
dei presidenti
Art. 1 al. 2 LTAF

Presidenza di 
corte

Presidenza di 
corte

Presidenza di 
corte

Presidenza di 
corte

Presidenza di 
corte

Presidenza di 
corte

 

Cancelleria 
centrale

Segretariato
SG

Stato 
maggiore del 
Segretariato 
generale

Corte III

Sanità pubblica, 
Assicurazioni 
sociali
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Le singole Corti del Tribunale ammi-
nistrativo federale giudicano i ricorsi 
riguardanti le materie del diritto elen-
cate qui di seguito e, purché di loro 
competenza, si occupano di decisioni 
relative a domande di assistenza am-
ministrativa o giudiziaria presentate da 
autorità svizzere o straniere. 

 Gli atti scritti possono essere inol-
trati a tutte le Corti in una delle tre 
lingue ufficiali (riservate le norme di 
convenzioni internazionali che garan-
tiscono l’uso di una lingua straniera). 
Di regola, la sentenza è redatta nella 
stessa lingua della decisione impugna-
ta. A tal fine, le Corti dispongono di 
collaboratori delle tre lingue ufficiali.

Corte I

La Corte I giudica le cause che riguardano prin-
cipalmente l’infrastruttura, l’ambiente, i tributi, il 
personale federale e la protezione dei dati.

Infrastruttura e ambiente
 – Pianificazione del territorio
 – Circolazione e trasporti
 – Strade nazionali, percorsi pedestri  

ed  escursionistici
 – Energia
 – Acque
 – Poste e telecomunicazioni
 – Radio e televisione
 – Espropriazioni
 – Protezione della natura e del paesaggio
 – Protezione dell’ambiente e delle acque
 – Foreste, caccia

Imposte e tributi
 – Imposta sul valore aggiunto, imposta preven-

tiva, imposta sugli autoveicoli, imposta sull’al-
col, imposta sul tabacco, tassa di bollo

 – Tasse d’incentivazione
 – Dogane

Personale federale
 – Personale federale, inclusi i controlli di sicurez-

za delle persone e l’autorizzazione a perseguire 
penalmente il personale federale

 – Rapporti di lavoro dei giudici e dei cancellieri 
del Tribunale penale federale

S t r u t t u r a  o r g a n i z z a t a  p e r  m a t e r i e  d e l  d i r i t t o

Le sei Corti

Sala riunioni
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L e  s e i  C o r t i

Difesa, protezione della 
popolazione e sport

 – Protezione della popolazione e protezione civile
 – Materiale bellico
 – Affari militari
 – Ginnastica e sport

Altro
 – Protezione dei dati
 – Responsabilità dello Stato e regresso
 – Politecnici federali
 – Previdenza professionale per la vecchiaia, 

 i  superstiti e l’invalidità

La Corte I esercita anche la vigilanza sull’attività 
delle Commissioni di stima e sui loro presidenti. 
Inoltre, si occupa delle procedure di autorizza-
zione ai sensi della legge federale sulle attività 
informative (LAIn). 

Corte II

La Corte II giudica cause in materia di diritto eco-
nomico, della concorrenza e della formazione. Le 
sue competenze si suddividono in otto settori:

Settore 1
 – Diritto dei cartelli e sorveglianza dei prezzi

Settore 2
 – Acquisti pubblici

Settore 3
 – Registro di commercio e diritto delle ditte 

commerciali
 – Proprietà intellettuale
 – Denominazioni di origine protette

Settore 4
 – Agricoltura e prodotti chimici
 – Protezione degli animali
 – Epizoozie
 – Protezione delle specie

Settore 5
 – Approvvigionamento economico del Paese
 – Prodotti da costruzione
 – Controllo dei metalli preziosi
 – Commercio con l’estero (promozione delle 

esportazioni compresa) e legge sugli embarghi
 – Affari non attribuiti ad altre materie (in partico-

lare servizio civile)

Settore 6
 – Società di capitali di rischio
 – Banca nazionale
 – Vigilanza su istituti di credito e borse
 – Riciclaggio di denaro
 – Sorveglianza degli assicuratori privati
 – Assistenza amministrativa internazionale
 – Sorveglianza dei revisori

Settore 7
 – Formazione ed esami
 – Legislazione in materia di lavoro
 – Assicurazione contro la disoccupazione

Settore 8
 – Sussidi/promozione/contributi  

(tranne agricoltura)
 – Case da gioco
 – Gioco d’azzardo
 – Vigilanza sulle fondazioni
 – Promozione della costruzione d’abitazioni 

e dell’accesso alla proprietà 
 – Lingua, arti, cultura e aiuti finanziari per la cu-

stodia di bambini complementare alla famiglia

Alla seconda corte sono inoltre attribuite tutte le 
cause che secondo il presente allegato non pos-
sono essere affidate a un’altra corte.

L e  s e i  C o r t i

Corte III

La Corte III giudica le cause che riguardano prin-
cipalmente il diritto delle assicurazioni sociali e la 
sanità pubblica.

Assicurazioni sociali
 – AVS/AI per persone domiciliate all’estero
 – Assicurazione contro le malattie, inclusi gli 

elenchi degli ospedali, le tariffe ospedaliere 
e l’elenco delle specialità

 – Assicurazione contro gli infortuni, inclusa la 
prevenzione degli infortuni

Polizia sanitaria
 – Agenti terapeutici
 – Derrate alimentari
 – Stupefacenti
 – Protezione contro le radiazioni
 – Procreazione con assistenza medica
 – Lotta contro le malattie e le epidemie

Altre materie
 – Protezione dei monumenti
 – Archiviazione

Corti IV e V

Le Corti IV e V trattano i seguenti affari in materia 
di asilo:

 – Decisioni di trasferimento conformemente 
al Regolamento Dublino (insieme alla corte VI)

 – Qualità di rifugiato / asilo 
 – Allontanamento ed esecuzione dell’allontana-

mento dopo una procedura d’asilo 
 – Revoca dell’ammissione provvisoria dopo una 

procedura d’asilo
 – Ricongiungimento familiare in virtù della legge 

sull’asilo
 – Procedura all’aeroporto 
 – Detenzione

Corte VI

La Corte VI giudica le cause che riguardano princi-
palmente il diritto degli stranieri e la cittadinanza.

Diritto degli stranieri
 – Entrata, soggiorno, allontanamento 
 – Decisioni delle autorità preposte al mercato 

del lavoro concernenti gli stranieri 
 – Riconoscimento dell’apolidia 
 – Documenti di viaggio per stranieri

Asilo (sottosettori)
 – Funzionamento dei centri di registrazione 
 – Assegnazione di richiedenti l’asilo a un Cantone
 – Costi dell’asilo
 – Decisioni di trasferimento secondo il Regola-

mento Dublino (insieme alle Corti IV e V)

Altre materie 
 – Cittadinanza
 – Aiuto sociale ai cittadini svizzeri all’estero 
 – Prestazioni della Confederazione per l’esecu-

zione di pene e misure 
 – Ripartizione dei valori patrimoniali confiscati 
 – Rilascio di passaporti svizzeri all’estero 
 – Armi
 – Collocamento in vista d’adozione
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Il Segretariato generale offre alle Cor-
ti un’ampia gamma di servizi. Il suo 
organico, di conseguenza, annovera i 
profili e i requisiti professionali più di-
versificati, tra cui oltre a giuristi, anche 
esperti finanziari, informatici, tradutto-
ri, professionisti della comunicazione, 
specialisti della sicurezza e collabora-
tori della biblioteca.

 Il Segretariato generale è compo-
sto da una settantina di collaboratori e 
collaboratrici suddivisi tra i sette set-
tori Comunicazione, Finanze e servizi, 
Informatica, Risorse umane e organiz-
zazione, Stato maggiore del Segreta-
riato generale, Servizi scientifici e 
Servizio giuridico.

P r e s t a z i o n i  d i  s e r v i z i  p e r  l e  C o r t i

Il Segretariato 
generale

Assistenza alla direzione
La direzione del Segretariato generale prepara 

e attua le decisioni di spettanza degli organi diret-
tivi. Inoltre gestisce e coordina le segreterie degli 
organi direttivi, ossia della Corte plenaria, della 
Commissione amministrativa e della Conferenza 
dei presidenti.

Mansioni amministrative centralizzate
Il Segretariato generale alleggerisce il carico 

di lavoro delle Corti nella misura in cui si adopera 
per un disbrigo uniforme e centralizzato di deter-
minate questioni amministrative, quali, ad esem-
pio, l’emanazione di direttive e regolamenti per la 
gestione dei dossier, la registrazione e l’archivia-
zione. La Cancelleria centrale costituisce il punto 
di entrata e di uscita di tutti i documenti scritti e si 
occupa – in collaborazione con le cancellerie delle 
Corti – dell’archiviazione degli atti procedurali e 
amministrativi.

I l  S e g r e t a r i a t o  g e n e r a l e

Gestione del sapere  
e tecnologie dell’informazione
Per creare, conservare e trasmettere il proprio 

sapere, un tribunale moderno necessita di pro-
cessi e soluzioni informatiche appropriate. Questa 
responsabilità spetta al settore Servizi scientifici, 
settore che si occupa dell’esercizio e dell’ulterio-
re sviluppo delle tecnologie necessarie, assiste le 
Corti nella documentazione e nella pubblicazione 
delle decisioni nonché rende accessibili le infor-
mazioni necessarie. Si occupa inoltre di acquisire 
documenti specifici e di rispondere alle domande 
sui Paesi di provenienza e di transito dei ricorrenti 
nei procedimenti di diritto sugli stranieri e in mate-
ria di asilo. Infine, mette a disposizione una biblio-
teca ben fornita. In quanto istituzione federale tri-
lingue, il Tribunale amministrativo federale dispone 
di un servizio linguistico interno.

Personale e finanze
Il settore Risorse umane e organizzazione assi-

cura la gestione del personale e offre servizi spe-
cialistici di marketing e reclutamento del perso-
nale, nonché di sviluppo del personale e dell’or-
ganizzazione. Il settore Finanze e controlling, dal 
canto suo, vigila sulle operazioni finanziarie cor-
renti. È responsabile del conto annuale e prepara 
il preventivo e il piano finanziario.

Comunicazione
Il Servizio stampa è responsabile delle relazioni 

pubbliche e attua i principi di comunicazione – os-
sia la trasparenza e la globalità – conformemente 
al Regolamento concernente l’informazione. Il Tri-
bunale pubblica le sue sentenze in una banca dati 
consultabile in Internet e, quelle più importanti, 
anche su carta, nelle cosiddette DTAF. 
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Per il Tribunale amministrativo fede-
rale la comunicazione riveste un ruolo 
fondamentale che, sulla base del suo 
Regolamento concernente l’informa-
zione, si adopera di svolgere in modo 
attivo, tempestivo, globale, credibile 
e aperto. Le sentenze non devono es-
sere solo pronunciate, ma anche rese 
accessibili e portate alla conoscenza 
di tutti. Anche chi adisce le vie legali e 
il pubblico valutano il Tribunale ammi-
nistrativo federale innanzitutto in base 
al grado di accettazione delle sue sen-
tenze.

I n f o r m a z i o n e  a p e r t a ,  i n t e l l i g i b i l e  e  c r e d i b i l e

Comunicazione

Pubblicazione delle sentenze 
e delle decisioni
In linea di massima, il Tribunale amministrativo 

federale pubblica tutte le sentenze di merito come 
pure le decisioni formali più importanti sul suo 
sito web, in una banca dati gratuita accessibile in 
modo rapido e semplice. Le sentenze di principio 
vengono pubblicate anche nella raccolta ufficiale 
delle decisioni del Tribunale amministrativo fede-
rale (DTAF), disponibile in formato elettronico e 
cartaceo. In ogni pubblicazione la protezione della 
personalità è assolutamente prioritaria.

I media come anello di congiunzione
I media costituiscono un anello di congiunzio-

ne importante tra il Tribunale e il pubblico. Curare 
i contatti con i media è compito del settore Co-
municazione, accorpato al Segretariato generale. 
I giornalisti che riferiscono regolarmente sull’attivi-
tà giudiziaria del Tribunale possono chiedere l’ac-
creditamento.

Comunicazione interna
Oltre che verso l’esterno, il Tribunale ammini-

strativo federale si adopera per una comunicazio-
ne trasparente, in grado di instaurare un clima di 
fiducia, anche al suo interno. Un flusso di informa-
zioni interno ben funzionante consente innanzitut-
to una gestione efficiente delle cause, e parallela-
mente promuove l’identificazione con il Tribunale e 
accresce l’attrattiva del posto di lavoro.

Rapporti di gestione
Nei suoi rapporti di gestione, il Tribunale am-

ministrativo federale informa dettagliatamente in 
particolare sull’evoluzione della giurisprudenza e 
del carico di lavoro.

Angolo salottino
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Il Tribunale amministrativo federa-
le  si concepisce quale istituzione al 
servizio dei cittadini, come si evince 
dalla Carta etica dei giudici adottata 
il 26  maggio 2011.

La Carta etica 
dei giudici

Una cultura basata sull’etica
La Carta punta sulla diffusione di valori model-

lo riconosciuti e sullo sviluppo di comportamenti 
virtuosi e delle necessarie competenze giudizia-
rie, anche in materia di direzione. Non è un codice 
di norme vincolanti la cui violazione è punita con 
sanzioni, ma mira a promuovere costantemente 
il dialogo, l’informazione e la formazione al fine 
di consolidare una cultura fondata sull’etica. Tale 
Carta caratterizza positivamente il Tribunale ammi-
nistrativo federale: all’esterno mediante le presta-
zioni fornite e all’interno attraverso il benessere 
dei propri collaboratori.

A l  s e r v i z i o  d e l  p u b b l i c o

Sala d’udienza
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L a  C a r t a  e t i c a  d e i  g i u d i c i

Preambolo

I giudici del Tribunale amministrativo federale,

 – considerato che la Costituzione federale garan-
tisce a ciascuno il diritto di essere giudicato 
in modo equo da un Tribunale indipendente e 
imparziale,

 – coscienti che in uno Stato di diritto è essenzia-
le che i giudici esercitino la loro funzione con 
diligenza e si adoperino per salvaguardare e 
per consolidare la fiducia nel sistema giuridico,

 – coscienti della loro responsabilità e desiderosi 
di adempiere i compiti loro affidati con compe-
tenza e collegialmente, nel rispetto delle garan-
zie di indipendenza ed imparzialità connesse 
alla loro funzione,

 – in seguito ad ampia consultazione, hanno 
adottato, il 26 maggio 2011, la presente Carta 
etica.

I Indipendenza

1.  I giudici garantiscono l’esercizio indipendente 
della funzione loro affidata. Si astengono da 
qualsiasi comportamento suscettibile di com-
promettere la loro indipendenza. 

2.  I giudici statuiscono facendo astrazione dalle 
pressioni esercitate dall’opinione pubblica, 
dalle parti in causa o da terzi. Evitano qualsia-
si coinvolgimento suscettibile di condizionarne 
l’attività. 

3.  Nell’esercizio della loro attività giudiziaria i 
giudici sono indipendenti dai loro colleghi. 
Sottostanno alla sola legge e alla giurispru-
denza. 

4.  Le attività esercitate dai giudici al di fuori del 
Tribunale non devono né ostacolare il cor-
retto svolgimento della funzione giudiziaria, 
né nuocere alla reputazione del Tribunale, né 
provocare conflitti di interesse.

II Imparzialità

5.  I giudici tengono un comportamento rispet-
toso della dignità altrui, soprattutto di quella 
degli utenti della giustizia e dei loro rappre-
sentanti. Evitano qualsiasi forma di discrimina-
zione legata a cultura, orientamento politico, 
religione, sesso, razza, etnia o nazionalità. 

6.  I giudici apprezzano i fatti e applicano il diritto 
senza pregiudizi. 

7.  Di principio, i giudici non prendono posizione 
su cause pendenti. Si astengono in particolare 
da qualsiasi comportamento che possa com-
promettere lo svolgimento di un equo proces-
so e suscitare un’apparenza di parzialità.

L a  C a r t a  e t i c a  d e i  g i u d i c i

III Diligenza

8.  I giudici svolgono la loro funzione con accura-
tezza, diligenza ed efficienza. 

9.  I giudici assicurano il loro perfezionamento 
professionale. 

10.  I giudici non utilizzano la loro qualifica al fine 
di ottenere vantaggi o privilegi né nella loro 
vita privata né in quella sociale. 

11.  Allorquando, usando della loro libertà 
d’opinio ne, i giudici si esprimono nei media, 
si ispirano a criteri d’equilibrio e di misura, 
tenendo conto del loro statuto. Ricorrono ai 
canali informativi previsti dal Tribunale. Non 
divulgano informazioni di natura interna. 

12.  Dottrina e giurisprudenza sono discusse, ana-
lizzate e commentate con rispetto e riguardo. 

13.  I giudici rispettano le decisioni degli organi di 
direzione in materia di coordinamento.

IV Collegialità

14.  Nei rapporti con i loro colleghi, i giudici si 
comportano con rispetto, dignità e tatto. 

15.  I giudici partecipano attivamente alla vita del 
Tribunale e presenziano alle riunioni. Si assi-
stono in caso di bisogno. 

16.  Nell’ambito del processo decisionale, i giudici 
scambiano le loro opinioni in modo chiaro 
e preciso; agiscono nel medesimo modo con 
i cancellieri.

V Cultura di direzione

17.  I giudici trattano con rispetto l’insieme dei col-
laboratori del Tribunale e riconoscono l’impor-
tanza del loro lavoro. 

18.  I giudici promuovono il perfezionamento pro-
fessionale di tutti i collaboratori del Tribunale. 
Tengono conto delle loro potenzialità nella 
gestione delle risorse. 

19.  I giudici esercitano le loro funzioni di direzione 
con trasparenza e si impegnano ad instaurare 
un clima di fiducia. Vegliano a prevenire com-
portamenti scorretti ed evitare conflittualità. 

20.  I giudici con responsabilità di direzione in-
trattengono delle buone relazioni con le altre 
istituzioni pubbliche e difendono con lealtà le 
decisioni della Corte plenaria.



Biblioteca centrale
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«È compito dello Stato di diritto garan-
tire al cittadino la protezione dei suoi 
diritti da parte dello Stato. Si esige 
la garanzia di una protezione giuridi-
ca qualificata da parte di un tribuna-
le indipendente. Non basta pertanto 
che una determinata istanza statale, 
sprovvista dell’indipendenza specifica 
dei tribunali, garantisca la protezione 
giuridica. Deve essere garantito l’ac-
cesso al giudice.»

R i f o r m a  g i u d i z i a r i a  e  Tr i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e :  b i l a n c i o  i n t e r m e d i o

Sentenze tempestive 
e di qualità

Eliminazione di una grave lacuna
Grazie anche a questa richiesta formulata nel 

messaggio del 20 novembre 1996 concernente la 
revisione della Costituzione federale, il 12 marzo 
2000 Popolo e Cantoni hanno approvato a stra-
grande maggioranza una riforma del sistema giu-
diziario. Poco meno di un anno più tardi, il 28 feb-
braio 2001, il messaggio del Consiglio federale 
concernente la revisione totale dell’organizzazio-
ne giudiziaria federale ha concretizzato questo 
progetto a livello di legge. Oltre ad alleggerire in 
modo efficace e duraturo il carico di lavoro del Tri-
bunale federale e a garantire così la sua capacità 
di funzionamento, tale revisione si prefiggeva di 
migliorare la tutela giurisdizionale e di semplificare 
le procedure e i rimedi giuridici. 

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto 
prevedeva anche l’istituzione di un Tribunale am-
ministrativo federale centrale in sostituzione delle 
oltre trenta commissioni di ricorso della Confede-
razione, tra cui la Commissione di ricorso in ma-
teria d’asilo e i Servizi dei ricorsi dei Dipartimenti. 
Ci si prefiggeva di colmare una grave lacuna nel 
sistema giurisdizionale a livello federale.

S e n t e n z e  t e m p e s t i v e  e  d i  q u a l i t à

Orgoglio per il lavoro svolto
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, delle 

basi legali approvate dal Parlamento il 17 giugno 
2005, il Tribunale amministrativo federale ha inizia-
to a svolgere la sua attività nelle sedi provvisorie 
di Berna e Zollikofen.

La fusione delle organizzazioni precedenti in 
un unico tribunale costituiva una grande sfida, in 
quanto occorreva, nel limite del possibile e del ra-
gionevole, unire le molteplici culture e procedure 
così come le numerose prassi, diverse ma fondate 
su basi legali procedurali comuni. Inoltre, durante 
questo processo, il Tribunale amministrativo fede-
rale si è adoperato per offrire ai propri utenti una 
giurisprudenza di qualità resa in tempi ragionevoli 
e, così facendo, per contribuire al rafforzamento 
dello Stato di diritto. E i risultati dei primi quat-
tro anni di attività sono assolutamente lusinghieri. 
Con giustificato orgoglio, il Tribunale aveva iniziato   
il suo rapporto di gestione 2010 con le seguenti   
frasi: «Pubblicato nel giugno 2010, il rapporto sui 
risultati intermedi della valutazione della nuova 
organizzazione giudiziaria federale mostra che già 
durante i suoi primi anni di esercizio il Tribunale 
amministrativo federale ha contribuito notevol-
mente al conseguimento degli obiettivi della rifor-
ma. Rispetto alle organizzazioni precedenti la qua-
lità della giurisprudenza è migliorata. I ricorsi al 
Tribunale federale nel settore del diritto pubblico 
sono diminuiti. Il Tribunale amministrativo federa-
le ha quindi contribuito a sgravare il Tribunale fe-
derale. Per quanto concerne gli altri due obiettivi, 
ossia migliorare la tutela giurisdizionale e sempli-
ficare le procedure e i rimedi giuridici, le persone 
interpellate presso i tribunali della Confederazio-
ne, gli uffici federali, le organizzazioni interessate 
e gli studi di avvocati hanno giudicato in termini 
molto positivi l’istituzione del Tribunale ammini-
strativo federale.»

Buon grado di accettazione 
delle sentenze
Per quanto attiene all’alleggerimento del cari-

co di lavoro del Tribunale federale, il buon grado 
di accettazione delle sentenze è dimostrato dalle 
cifre, a titolo di esempio: nel 2015, delle sentenze 
impugnabili dinanzi alla massima Corte svizzera 
(circa il 25% di tutte le sentenze pronunciate), solo 
il 15 per cento prosegue l’iter giudiziario. In altre 
parole, in circa il 85 per cento dei casi in cui l’im-
pugnazione è possibile, questa non è stata pre-
sentata. Questa bassa percentuale d’impugnazio-
ne contribuisce non solo al citato alleggerimento 
del carico di lavoro del Tribunale federale, ma con-
sente anche di trarre alcune conclusioni in merito 
alla qualità e al buon grado di accettazione delle 
sentenze, ciò che del resto si può evincere anche 
dai commenti della dottrina riguardanti la giuri-
sprudenza del Tribunale amministrativo federale. 
In altre parole, il Tribunale ha trovato la propria 
collocazione nel panorama giudiziario svizzero.

Protezione da parte dello Stato 
dei diritti dei cittadini
Tuttavia, un bilancio intermedio, per quanto 

positivo, rimane pur sempre un bilancio interme-
dio. Non vi è quindi motivo di dormire sugli allori, 
ma al contrario, occorre continuare a lavorare per 
garantire una giurisprudenza di qualità resa in 
tempi ragionevoli che contribuisca a rafforzare lo 
Stato di diritto e a «garantire al cittadino una pro-
tezione sostanziale dei propri diritti da parte dello 
Stato».
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C r o n i s t o r i a  d e l  Tr i b u n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  f e d e r a l e

Dalla riforma giudiziaria 
al trasferimento nella sede 
di San Gallo

D a l l a  r i f o r m a  g i u d i z i a r i a  a l  t r a s f e r i m e n t o  n e l l a  s e d e  d i  S a n  G a l l o

2000 Marzo 
Popolo e Cantoni accolgono la riforma 
giudiziaria.

2001 Febbraio 
Messaggio del Consiglio federale concer-
nente la revisione totale dell’organizzazio-
ne giudiziaria federale.

 Settembre 
Messaggio aggiuntivo del Consiglio fe-
derale relativo all’ubicazione dei nuovi 
tribunali.

 Dicembre 
Inizio del dibattito in Parlamento.

2002 Marzo 
Insediamento della direzione superiore 
del progetto per il Tribunale penale fe-
derale e per il Tribunale amministrativo 
federale.

 Giugno 
La scelta della sede del Tribunale pena-
le federale e del Tribunale amministrativo 
federale cade rispettivamente su Bellinzo-
na e San Gallo. La direzione del progetto 
dà inizio al suo lavoro per l’istituzione dei 
due nuovi tribunali federali.

2004 Agosto
La Confederazione e il Cantone di San 
Gallo sottoscrivono un accordo per la co-
struzione del nuovo Tribunale amministra-
tivo federale.

2005 Febbraio 
Strutturazione del Tribunale amministra-
tivo federale in cinque Corti e definizione 
delle loro competenze.

 Giugno 
Il Parlamento approva le leggi federali sul 
Tribunale federale e sul Tribunale ammi-
nistrativo federale come pure l’ordinan-
za sui posti di giudice presso il Tribunale 
amministrativo federale.

 Ottobre 
L’Assemblea federale plenaria elegge i 
72 nuovi giudici, il presidente e il vicepre-
sidente nonché i membri della direzione 
provvisoria del Tribunale amministrativo 
federale.

2005 Dicembre 
Proclamazione del vincitore del concorso 
di architettura per la costruzione del nuo-
vo tribunale di San Gallo.

2006 Dicembre
Soppressione delle Commissioni federa-
li di ricorso e dei Servizi dei ricorsi della 
Confederazione.

2007 1° gennaio 
Il Tribunale amministrativo federale ini-
zia la sua attività nelle sedi provvisorie di 
Berna e dintorni.

2008 Settembre
Iniziano i lavori di costruzione dell’edificio 
che ospiterà il Tribunale amministrativo 
federale a San Gallo.

2010 Giugno
Pubblicazione del rapporto sui risulta-
ti intermedi della valutazione della nuova 
organizzazione giudiziaria federale. Gli 
obiettivi della riforma giudiziaria sono sta-
ti in gran parte raggiunti. La qualità della 
giurisprudenza del Tribunale amministrati-
vo federale è giudicata buona.

2011 Nei suoi primi cinque anni di attività, 
il Tribunale amministrativo federale ha 
liquidato oltre 43 000 cause e ridotto sen-
sibilmente il numero di casi pendenti che 
ora si attestano a circa 5000. Tutti i ricorsi 
ripresi dalle organizzazioni che lo hanno 
preceduto sono stati evasi.

2012 Gennaio
A tre anni e mezzo dall’inizio dei lavori di 
costruzione, il Cantone di San Gallo con-
segna le chiavi del nuovo edificio al Tribu-
nale amministrativo federale.

 Luglio 
Inizio dell’attività a San Gallo.

2016 1° luglio 
Il Tribunale amministrativo federale è 
ora organizzato in sei corti invece di cin-
que.  La riorganizzazione è stata decisa il 
17 novembre 2015 dalla Corte plenaria.

2017  Il Tribunale amministrativo federale cele-
bra i suoi primi 10 anni di attività.
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