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Preambolo 
L'Associazione svizzera dei magistrati (ASM) intende promuovere la discussione relativa all'etica 
professionale dei giudici e suscitare un dibattito trasparente sui principi etici applicabili al lavoro in 
magistratura. Conformemente all'art. 10 degli Statuti ASM il comitato elegge i membri della 
commissione etica. Il presente regolamento definisce scopo, composizione, elezione, compiti e 
funzionamento della commissione. 
 
 
 
1. Scopo 

La commissione prende posizione su questioni che concernono l'etica professionale dei 
giudici. 

 

2. Composizione e elezione 

2.1 La commissione è composta da 5 a 9 membri. Sono eleggibili persone che esercitano l'attività 
di giudice a titolo principale in Svizzera. L'eleggibilità persiste anche dopo il pensionamento.  

2.2 Il comitato elegge i membri della commissione per un periodo di due anni. La rielezione è 
sempre possibile. 

2.3 Prima di ogni elezione i giudici sono adeguatamente informati per tempo sia dell'elezione 
stessa che della possibilità di candidarsi. 

 

3. Modalità di azione 

3.1 La commissione agisce su istanza o di propria iniziativa.  

3.2 La commissione decide liberamente se dare seguito ad un'istanza. 

3.3 Le comunicazioni destinate alla commissione possono essere inviate al suo indirizzo postale 
o elettronico, pubblicati sul sito internet dell'ASM. Le comunicazioni non devono di regola 
essere anonime in modo tale da permettere ai membri della commissione di raccogliere 
eventuali informazioni complementari. I nominativi delle persone che si rivolgono alla 
commissione restano confidenziali e non vengono comunicati all'esterno della commissione. 

 

4. Raccomandazioni della commissione 

La commissione tratta i problemi etici sotto forma di quesiti, a proposito dei quali formula 
raccomandazioni. I quesiti e le raccomandazioni vengono presentati sia per ordine tematico 
che per ordine cronologico su una pagina internet del sito ASM.   



5. Funzionamento della commissione 

5.1 La commissione designa un relatore incaricato di istruire il quesito etico in esame e di 
redigere un progetto di raccomandazione.  

5.2 La raccomandazione viene adottata dalla commissione a maggioranza semplice dei voti dei 
suoi membri. In caso di parità di voto non viene formulata nessuna raccomandazione.  

5.3 Ogni membro della commissione può formulare un'opinione dissenziente (dissenting opinion) 
o concorrente (concurring opinion), che sarà pubblicata assieme alla raccomandazione. 

 

6. Informazione 

 La commissione informa il comitato ASM delle proprie raccomandazioni e indirizza alla rivista 
dei giudici un periodico rapporto di attività comprendente le sue principali raccomandazioni. 

 La commissione informa periodicamente l'opinione pubblica sulla propria attività mediante 
comunicati stampa. 

 
 
Approvato dal comitato a Bellinzona il 19 febbraio 2014  
 


