
 

 

 

 

 

 

 

 
San Gallo, 26 agosto 2019 
 
 

Comunicato stampa 
 
Iniziativa sulla giustizia: l’associazione (SVR-ASM) auspica un controprogetto 

 
L'iniziativa sulla giustizia non risolve in maniera convincente i problemi relativi al sistema 
attuale di elezione dei giudici. La SVR-ASM saluta, tuttavia, la proposta di sopprimere la 
rielezione periodica dei giudici e l’apertura all’elezione anche di candidati non iscritti ad un 
partito politico. La SVR-ASM incoraggia, pertanto, il Consiglio federale ed il Parlamento ad 
elaborare un controprogetto che tenga conto di questi punti.  
 
Il 26 agosto 2019, il comitato di iniziativa ha depositato l’iniziativa popolare federale "Per la 
designazione dei giudici federali e sorteggio ("iniziativa sulla giustizia")".  
 
L’Associazione svizzera dei magistrati (SVR-ASM) non condivide l'"iniziativa sulla giustizia" 
così come è presentata. Sebbene il testo dell’iniziativa segnali, a giusto titolo, diversi 
problemi relativi all’attuale procedura di elezione dei giudici, il medesimo non prevede 
alcuna soluzione convincente per risolverli. In particolare, la designazione per sorteggio, 
proposta dall’iniziativa, si rivela problematica, ritenuto che priva i giudici della legittimazione 
democratica, basata sull’elezione parlamentare. La proposta di sopprimere la rielezione 
periodica dei giudici, con l’introduzione della possibilità di revoca per motivi gravi, va invece 
accolta favorevolmente. Infatti, la SVR-ASM auspica l’introduzione di tale sistema da diversi 
anni, come del resto è già il caso nel Canton Friborgo. Positiva è altresì l’intenzione di 
prendere in considerazione per un’eventuale elezione anche candidati non iscritti ad un 
partito, ma altamente qualificati.  
 
La SVR-ASM incoraggia, pertanto, il Consiglio federale ed il Parlamento ad elaborare un 
controprogetto che tenga conto dei punti positivi dell’"iniziativa sulla giustizia" per rinforzare 
così l’indipendenza della giustizia. Non dovrà infine essere dimenticata una riflessione in 
merito alla pratica attuale che prevede dei contributi da parte giudici al loro partito. Tali 
versamenti, del resto, sono oggetto di critica non solo da parte della SVR-ASM, bensì anche 
da parte Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d’Europa, e 
degli autori dell’"iniziativa sulla giustizia".  
 

 
 
L’Associazione svizzera dei magistrati (SVR-ASM) 
 
L’Associazione svizzera dei magistrati (SVR-ASM) è stata fondata nel 1969 e conta oggi più di 
600 membri, provenienti da tutti i Cantoni e da tutte le autorità giudiziarie della Confederazione. 
L'associazione si impegna per la difesa dello stato di diritto e della separazione dei poteri nello 
Stato democratico, promuovendo altresì lo sviluppo legislativo e giudiziario. Offre inoltre 
importanti occasioni per collegiali incontri e proficui scambi di idee fra i giudici di tutta la 
Svizzera. L’associazione è apartitica ed aconfessionale. 
 


