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Conferenza stampa 

La Divisione della giustizia si riorganizza 
Bellinzona, 12 luglio 2017 

 
Il Consiglio di Stato ha approvato e licenziato i messaggi di riorganizzazione 
concernenti alcuni settori della Divisione della giustizia del Dipartimento delle 
istituzioni. I settori interessati sono quello dei registri e quello esecuzione e 
fallimenti, le cui riorganizzazioni sono parte integrante della manovra di 
risanamento delle finanze cantonali.  
Il messaggio relativo alla riorganizzazione del settore dei registri – comprendente gli 
Uffici dei registri distrettuali, l’Ufficio del registro fondiario federale e l’Ufficio del registro 
di commercio – era già previsto all’interno del Pacchetto di misure per il riequilibrio delle 
finanze cantonali (cfr. Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016). Il messaggio concernente 
la riorganizzazione del settore esecuzione e fallimenti – comprendente l’Ufficio di 
esecuzione e l’Ufficio dei fallimenti – è invece stato espressamente richiesto dalla 
Commissione della gestione e delle finanze del Parlamento nella primavera 2017, alfine 
di disporre di una visione d’insieme dei molteplici cambiamenti in atto.  

Con questi messaggi il Governo ha quindi risposto alle richieste formulate dal Gran 
Consiglio, presentando due riorganizzazioni coerenti tra loro e che mirano ad accrescere 
l’efficienza e l’efficacia dei settori coinvolti, così come la qualità del servizio fornito alla 
cittadinanza, perseguendo infine anche gli obiettivi finanziari prefissati.  

Il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, 
unitamente alla Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, illustreranno le 
riorganizzazioni in questione nell’ambito di una conferenza stampa in programma: 

 

venerdì 14 luglio 2017 
alle 10.00 
a Bellinzona 
nella Sala Stampa di Palazzo delle Orsoline 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Emanuela Diotto, Responsabile comunicazione, tel. 091 / 814 32 35 
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