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Bellinzona, 25 marzo 2013
Consultazione sul 1° rapporto intermedio del Gruppo di studio “Giustizia 2018”
Egregi signori,
Innanzitutto vi ringraziamo per averci permesso di esprimere la posizione della nostra
associazione già in questa prima fase dei lavori del vostro Gruppo.
Anche se qualche perplessità può nascere dal fatto che quanto sottopostoci è, se ben
interpretiamo, ancora “solo” un documento di lavoro del Gruppo, ci permettiamo
considerare questo nostro coinvolgimento come un passo concreto del processo, che
dovrebbe essere comune a tutta l’Amministrazione cantonale, di tempestiva
consultazione degli enti locali per le problematiche che in un modo o nell’altro li
riguardano.
Fatta questa premessa per quanto ci concerne ci permettiamo innanzitutto significare
la nostra contrarietà al prospettato importante smantellamento di quella che potremmo
definire la “prossimità della giustizia”.
In effetti riteniamo in evidente contrasto con un’equa e necessaria distribuzione sul
territorio cantonale delle istituzioni giudiziarie la drastica riduzione delle giudicature
di Pace (da 38 circoli a 16) e la trasformazione, con riduzione, delle attuali Preture in
Tribunali distrettuali (da 10 a 5). Si ricorda che a proposito dei distretti l’art. 21 cpv 2
della Costituzione recita “La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo
conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e
giudiziario”. Non ci sembra che i benefici finanziari dell’operazione (peraltro
relativamente limitati) possano, anche unitamente alle misure compensatorie
accennate nel documento, supplire al servizio ed ai posti di lavoro tolti ai cittadini
delle periferie.
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Più di dettaglio, ma senza entrare nel merito della tecnica organizzativa della giustizia,
si esprimono dubbi circa la possibilità di far fronte in tempi celeri a tutte le
procedure a seguito del previsto trasferimento delle pratiche espletate dalle
attuali ARP ai Tribunali distrettuali;
sarebbe necessario esplicitare i criteri per la composizione della “componibile”
(secondo le necessità) commissione di stima per la quale si ritiene opportuno
salvaguardare un legame con le diverse realtà e competenze regionali.
non da ultimo, e se del caso, quanto alla ripartizione dei costi con i Comuni,
sempre nello spirito indicato nella premessa, dovrà essere oggetto di
informazione/coinvolgimento tempestivo della Piattaforma di dialogo CantoneComuni.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e sicuri della vostra comprensione
vi porgiamo i migliori saluti.
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