
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
San Gallo, 28 agosto 2020 
 
 

Comunicato stampa 
 
Iniziativa sulla giustizia: un controprogetto è necessario. 
 
Il Consiglio federale ha deciso, in data 19 agosto 2020, di raccomandare alle Camere 
federali il rigetto dell’iniziativa sulla giustizia, senza proporre un controprogetto. Anche 
l'Associazione svizzera dei magistrati dell’ordine giudiziario (ASM) respinge l’iniziativa, 
ritenuto che la medesima non risolve in maniera convincente i problemi relativi al sistema 
attuale. Particolarmente critica è segnatamente la proposta del sorteggio dei giudici, che 
priva i magistrati della legittimazione democratica, risultato di un’elezione parlamentare.  
 
Tuttavia, l’iniziativa evidenzia, a giusto titolo, diversi problemi legati all’attuale procedura 
elettorale. L’ASM considera favorevolmente la proposta di sopprimere la rielezione 
periodica dei giudici, insieme all’introduzione della possibilità di revoca del mandato per 
motivi gravi. Del resto, tale sistema è già in vigore nel Canton Friborgo. L’ASM ritiene altresì 
positiva l’apertura anche a candidati qualificati, che non hanno relazioni con dei partiti 
politici, della possibilità di reclutamento per la carica di giudice federale.  
 
Già nell’agosto 2019, quando l’iniziativa era stata depositata, l’ASM aveva chiesto al 
Consiglio federale ed al Parlamento di correggere le lacune dell’attuale sistema. Purtroppo, 
il Consiglio federale non ha colto tale occasione. Pertanto, l’ASM si appella al Parlamento, 
affinché si assuma questo importante compito. L’ASM è pronta a supportare con le sue 
conoscenze specifiche ogni sforzo in tal senso. 

 
 
 
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. 
 


