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Lucerna / San Gallo, 17 novembre 2017 

 

Comunicato stampa 
 
Elezione del nuovo presidente e del comitato dell’Associazione svizzera dei magistrati  

 

In occasione della 48a assemblea generale, svoltasi a Lucerna il 17 novembre 2017, 

l’Associazione svizzera dei magistrati ha eletto all’unanimità il nuovo presidente ed il nuovo 

comitato per la durata ordinaria del mandato di quattro anni. Il comitato, da subito in carica ed 

ampiamente rappresentativo delle varie regioni ed istanze giudiziarie elvetiche, è così compo-

sto: 

 

Presidente:  Patrick Guidon, Presidente del Tribunale cantonale (SG; nuovo); 

Vicepresidenti:  Anastasia Falkner, Presidente del Tribunale distrettuale Bern-

Mittelland (BE; nuova); 

 André Jomini, Presidente della Corte di diritto pubblico ed ammini-

strativo I del Tribunale cantonale (VD; nuovo); 

Membri:  Dieter Freiburghaus, Giudice cantonale (BL; confermato), Marie-

Chantal May Canellas, Giudice federale (VS; confermata), Hans-

Jakob Mosimann, Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicu-

razioni sosciali (ZH; confermato), Patrick M. Müller, Giudice canto-

nale (LU; confermato), Nora Lichti Aschwanden, Giudice cantonale 

(ZH; confermata), Thomas Stadelmann, Giudice federale (LU; con-

fermato), Matthias Stein, Presidente del Tribunale civile (BS; confer-

mato), Pietro Angeli-Busi, Giudice del Tribunale amministrativo fede-

rale (TI; nuovo), Marie-Pierre de Montmollin, Giudice cantonale (NE; 

nuova). 

 

„L’Associazione svizzera dei magistrati continuerà ad impegnarsi con assiduità e spirito co-

struttivo per la salvaguardia dell’indipendenza giudiziaria“ ha dichiarato Guidon dopo la sua 

elezione a nuovo Presidente. Durante i prossimi quattro anni, continua Guidon, l’associazione 

„collaborerà in maniera ancora più intensa con le associazioni dei magistrati regionali ed i 

tribunali a livello cantonale e federale.“ 

 

All’assemblea ha fatto seguito, come da tradizione, la giornata dei giudici con diversi relatori 

di alto livello. Durante l’evento è stato altresì reso omaggio ai meriti del Presidente uscente, il 

Giudice del Tribunale penale federale Roy Garré, come pure alla Vicepresidente uscente, la 

Giudice cantonale Florence Krauskopf. 

 

 

Associazione svizzera dei magistrati (ASM-SVR) 
 

L’Associazione svizzera dei magistrati (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 impe-

gna 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 profi-

cui scambi di idee fra i giudici di tutta la Svizzera. L’associazione è apartitica ed aconfessionale. 


