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Designata la nuova segretaria generale del Tribunale  
amministrativo federale  
 
Berna, 04.04.2006. La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale 
ha nominato Prisca Leu quale nuova segretaria generale. Originaria del Canton Uri, 
Prisca Leu è avvocato e notaio e presiede attualmente una delle camere della 
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, che a partire dal 2007 sarà  
integrata nel nuovo Tribunale amministrativo federale. Prisca Leu succede a Jürg 
Dubs, il quale per motivi personali e d’intesa con la direzione provvisoria del tribu-
nale si dimette dal posto di segretario generale del nuovo tribunale.  
Nata nel 1960 a Andermatt, la nuova segretaria generale ha studiato presso l’Università 
di Berna e ha concluso la sua formazione giuridica con la patente di avvocato e di notaio. 
Dapprima ha lavorato presso uno studio legale della Svizzera interna e presso un tribuna-
le. Nel 1988 è stata assunta dal servizio ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e 
polizia. Prisca Leu è poi passata nel 1992 alla Commissione svizzera di ricorso in materia 
d’asilo della quale presiede da più di quattro anni una delle camere.  

Christoph Bandli, che durante la sessione primaverile delle Camere federali è stato nomi-
nato quale nuovo presidente della Direzione provvisoria del Tribunale amministrativo  
federale, si è dimostrato soddisfatto che la lacuna al vertice del Segretariato generale sia 
stata prontamente colmata e soprattutto che sia stata eletta una candidata molto qualifi-
cata. La direzione provvisoria del tribunale verifica in collaborazione con Jürg Dubs delle 
possibilità adeguate d’impiego nell’ambito della nuova organizzazione giudiziaria.  

Il Tribunale amministrativo federale sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2007 in tre 
sedi provvisorie site nella regione di Berna. Al più presto nel corso del 2010 è previsto il 
trasferimento nella sede definitiva di San Gallo. Il Tribunale amministrativo federale esa-
mina e decide i ricorsi contro le decisioni dell’amministrazione federale e sostituisce le 
attuali 36 Commissioni e Servizi di ricorso della Confederazione. Al completo conterà su 
circa 400 collaboratori. Unitamente al Tribunale federale ed al Tribunale penale federale, 
il Tribunale amministrativo federale sarà una delle tre massime atuorità giudiziarie della 
Svizzera.  
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