BUNDESAMT FÜR JUSTIZ
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
FEDERAL OFFICE OF JUSTICE

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

Avviati i preparativi per l'allestimento dei
nuovi tribunali
Entrata in funzione del responsabile del progetto
Berna, 6.8.2002. A inizio agosto ha assunto la sua funzione Bernardo
Stadelmann, responsabile del progetto per l'allestimento dei nuovi
tribunali federali di prima istanza. Il nuovo Tribunale penale federale
sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2004, il Tribunale amministrativo
federale uno o due anni più tardi.

Per dieci anni Bernardo Stadelmann è stato cancelliere capo presso il
Tribunale amministrativo del Canton Friburgo e ha partecipato in modo
determinante all'allestimento di detto tribunale. Il suo compito in veste di
responsabile del progetto è quello di creare le condizioni d'ordine legale,
logistico e personale onde permettere ai nuovi tribunali di iniziare la loro
attività entro i termini prefissati. Occorrerà segnatamente predisporre – con
l'aiuto dei Cantoni di ubicazione – gli edifici, compresa l'intera infrastruttura,
che ospiteranno i nuovi tribunali. Conformemente alla decisione del
Parlamento il Tribunale penale federale, situato a Bellinzona, occuperà da
40 a 60 persone, mentre il Tribunale amministrativo federale, ubicato a San
Gallo, dovrà assumere all'incirca 270 impiegati.

Già in primavera, la direzione generale del progetto, presieduta da Heinrich
Koller, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, ha tenuto la sua seduta
costitutiva. La direzione generale dirige e sorveglia i lavori della direzione
del progetto. Sarà assistita da un comitato consultivo composto di
rappresentanti di autorità e organizzazioni coinvolte in modo particolare dal
riassetto dell'organizzazione giudiziaria.
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La creazione dei nuovi tribunali è prevista dalla revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria e risale alla riforma della giustizia accettata il
12 marzo 2000 da popolo e Cantoni. Il Tribunale penale federale giudicherà
i reati che rientrano nella giurisdizione della Confederazione nonché i
ricorsi contro atti processuali di diritto penale. Il Tribunale amministrativo
federale si pronuncerà in merito a ricorsi contro decisioni
dell'amministrazione federale. Esso sostituisce le attuali commissioni di
ricorso e d'arbitrato nonché i servizi di ricorso dei dipartimenti.

Altre informazioni:
Bernardo Stadelmann, responsabile del progetto, Ufficio federale di
giustizia, tel. 031 / 323 77 33
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