EJPD
DFJP
DFGP
FDJP

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
FEDERAL DEPARTMENT OF JUSTICE AND POLICE

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Poste in vigore le basi legali per il
Tribunale penale federale
Il nuovo Tribunale inizierà la sua attività il 1° aprile 2004

Berna, 26.06.2003. L’allestimento del nuovo Tribunale federale penale
a Bellinzona procede come previsto. Mercoledì il Consiglio federale
ha posto in vigore la legge sul Tribunale federale penale federale per il
1° agosto 2003 e le altre basi legali per il 1° aprile 2004.

Nella sessione autunnale iI Parlamento nominerà i giudici del Tribunale
federale penale. Tale circostanza presuppone una messa in vigore
anticipata per il 1° agosto 2003 delle disposizioni della legge sul Tribunale
penale federale in merito a statuto e organizzazione del Tribunale. Per
questa data entrano pure in vigore parti della legge federale sulle sedi dei
Tribunali federali, la modifica della legge sui rapporti fra i Consigli, che
stabilisce le competenze della Commissione giudiziaria del Parlamento,
nonché l’ordinanza sui giudici, che disciplina i rapporti di lavoro e la
retribuzione dei giudici del Tribunale federale penale.

Le restanti disposizioni della legge sul Tribunale penale federale, che
sanciscono le competenze del Tribunale penale federale e della procedura
giudiziaria, entreranno in vigore il 1° aprile 2004. A quel momento il nuovo
Tribunale penale federale inizierà la sua attività. Giudicherà i casi penali
che rientrano nella giurisdizione penale della Confederazione (corte
penale) e i ricorsi contro atti procedurali delle autorità inquirenti e istruttorie
della Confederazione (corte dei reclami penali). Siffatti compiti attualmente
incombono ancora al Tribunale federale.

Altre informazioni:
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