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Un nuovo presidente per il Tribunale amministrativo federale

La Commissione giudiziaria propone all'Assemblea federale di eleggere Christoph Bandli 
alla presidenza del Tribunale amministrativo federale e Alberto Meuli quale nuovo membro 
della direzione provvisoria del Tribunale.

Nella sua seduta odierna, la Commissione giudiziaria si è nuovamente occupata della 
successione di Hans Urech, presidente dimissionario del Tribunale amministrativo 
federale. Mercoledì scorso la Commissione aveva svolto un colloquio con due candidati, 
Christoph Bandli e Bruno Huber, ritenendoli entrambi idonei ad assumere il mandato 
presidenziale. Alla vigilia della seduta odierna il signor Huber ha comunicato alla 
Commissione di rinunciare all'incarico. È quindi all'unanimità che la Commissione 
giudiziaria propone all'Assemblea federale di eleggere il signor Bandli nuovo presidente 
del Tribunale amministrativo federale.

In qualità di responsabile del progetto «Nuovi Tribunali federali» e di membro della 
direzione provvisoria, Christoph Bandli occupa una posizione chiave in seno all'istituzione 
e potrà svolgere da subito le funzioni presidenziali. Ciò costituisce un indubbio vantaggio 
per i prossimi lavori di istituzione del Tribunale.

Alberto Meuli presiede varie commissioni di ricorso del DFI e ha fatto parte della 
Commissione consultiva del progetto «Nuovi Tribunali federali»: anch'egli dispone di una 
preparazione che gli permetterà di svolgere al meglio il suo mandato nella direzione 
provvisoria; pure lui potrà occuparsi da subito dei suoi compiti. La Commissione unanime 
propone di eleggerlo alla direzione provvisoria del Tribunale. I signori Bandli e Meuli sono 
entrambi membri dell'UDC e originari del Cantone dei Grigioni.

La Commissione giudiziaria si congratula per la celerità e il consenso con cui è stata 
adottata questa decisione, che permette di reintegrare la carica presidenziale divenuta 
vacante dopo le dimissioni del signor Urech. Per la Commissione l'elezione dei signori 
Bandli e Meuli costituisce un'ottima premessa per i futuri lavori della direzione provvisoria.

L'elezione del presidente del Tribunale amministrativo federale e del nuovo membro della 
direzione provvisoria si terrà mercoledì 22 marzo 2006.
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