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Conferenza stampa 

Il Dipartimento delle istituzioni incontra la Magistratura 
Bellinzona, 1° dicembre 2017 

 
Oggi pomeriggio, presso la Sala del Consiglio comunale della Città di Lugano, si è 
tenuto il secondo incontro annuale tra il Dipartimento delle istituzioni e i 
rappresentanti della Magistratura. Incontri voluti dal Dipartimento delle istituzioni 
alfine di rafforzare il dialogo tra il Potere esecutivo e il Potere giudiziario. Un 
momento privilegiato per discutere e condividere argomenti di interesse comune. 
All’incontro, introdotto dal saluto del Sindaco della Città di Lugano Marco Borradori, 
erano presenti per il Dipartimento delle istituzioni il Consigliere di Stato e Direttore 
Norman Gobbi, la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti e il Segretario 
generale Luca Filippini. Oltre ai rappresentanti delle Autorità giudiziarie, ha preso parte 
all’incontro anche il Presidente del Consiglio della magistratura Werner Walser. 

Durante il pomeriggio sono state discusse varie tematiche legate all’ambito della 
gestione del personale del Potere giudiziario, all’organizzazione della Magistratura e ai 
progetti logistici nonché informatici concernenti le Autorità giudiziarie. Per quanto 
concerne la gestione del personale, il Dipartimento delle istituzioni e la Sezione delle 
risorse umane hanno informato i presenti circa le novità apportate dalla nuova Legge 
sugli impiegati dello Stato e dei docenti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.  
La Divisione della giustizia ha quindi reso partecipi i presenti circa i progetti legislativi in 
corso che interessano il Potere giudiziario, su tutti la riorganizzazione delle Giudicature 
di pace e la riorganizzazione delle Autorità regionali di protezione. Dal punto di vista 
logistico, il Dipartimento delle istituzioni ha aggiornato i rappresentanti della Magistratura 
in merito ai progetti logistici in essere concernenti le Autorità giudiziarie.  

L’incontro, conclusosi con un momento conviviale gentilmente offerto dalla Città di 
Lugano, ha permesso dunque di passare in rassegna le principali sfide con cui la 
Giustizia ticinese è confrontata, che richiedono una stretta collaborazione tra il Potere 
esecutivo e il Potere giudiziario dello Stato. Una collaborazione che, grazie agli incontri 
regolari promossi dal Dipartimento delle istituzioni, risulta oggi rafforzata mediante 
l’instaurazione di un dialogo costante tra le diverse Autorità. 
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