
Bundesverwaltungsgericht 
Tribunal administratif fédéral 
Tribunale amministrativo federale 
Tribunal administrativ federal 

 

 

Tribunal administratif fédéral – Direction provisoire du tribunal c/o Commissions de recours DFE + questions de concurrence 
Case postale, 3202 Frauenkappelen, Téléphone 031 324 81 43; Fax: 031 324 81 30; E-Mail: hans.urech@reko-evd.admin.ch 

 

 
Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release  
 
 
 
Tribunale amministrativo federale: prima seduta della Direzione  
 

Berna, 27 ottobre 2005. La direzione del nuovo Tribunale amministrativo federale, 
presieduta da Hans Urech, ha preso le prime decisioni di pianificazione nell'ambito 
di un seminario tenutosi due settimane dopo la sua istituzione. I cinque membri 
della Direzione provvisoria del Tribunale hanno definito la procedura da attuare per 
l’assegnazione dei principali posti di direzione in seno al segretariato generale e 
ripartito le competenze interne. Altri temi all'ordine del giorno sono stati il recluta-
mento del personale, l'informatica, la logistica, il finanziamento nonché l'informa-
zione e la comunicazione. Tutti i 72 nuovi giudici del Tribunale amministrativo fede-
rale, nominati lo scorso 5 ottobre dall'Assemblea federale insieme ai membri della 
Direzione provvisoria, saranno informati internamente dell'esito del seminario. 

Le competenze proprie alla Direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale 
sono state ripartite nel modo seguente: Hans Urech (presidente) è responsabile del per-
sonale e dell’informazione mentre Philippe Weissenberger (vicepresidente) delle questio-
ni di diritto e di knowledge-management. Claudia Cotting-Schalch si occuperà del reclu-
tamento del personale, Bruno Huber di finanze, costruzione e cancelleria e Christoph 
Bandli dell’informatica.  

"Vogliamo - attraverso il Tribunale amministrativo federale - contribuire in Svizzera a una 
giurisprudenza d’elevata qualità„ ha affermato Hans Urech, presidente della Direzione 
provvisoria del Tribunale. "Considerato il clima costruttivo e aperto nel quale si è svolto il 
nostro seminario di tre giorni, sono ottimista per il futuro. Siamo un eccellente gruppo", ha 
aggiunto Urech, che fino all'entrata in funzione del nuovo Tribunale continuerà a dirigere 
la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia e quella in materia di 
concorrenza. 

Il Tribunale amministrativo federale sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2007 nelle 
sedi provvisorie site nella regione di Berna. Il trasloco nella sede definitiva a San Gallo è 
previsto al più presto per il 2010. Il Tribunale amministrativo federale esaminerà e giudi-
cherà i ricorsi contro le decisioni rese dall'Amministrazione federale e sostituirà le attuali 
36 Commissioni e servizi di ricorso. Al completo conterà su circa 400 collaboratori. Insie-
me al Tribunale federale e al Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo fede-
rale sarà una delle tre massime autorità giudiziarie della Svizzera. 
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