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Comunicato stampa 

Divisione della giustizia: trasferimento a Bellinzona dell’Ufficio 
dell’incasso e delle pene alternative  
Bellinzona, 16 febbraio 2018 

 

A contare da lunedì 19 febbraio 2018, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative 
verrà trasferito dall’attuale sede di Torricella-Taverne a Bellinzona, presso lo 
stabile di Residenza governativa. Questo trasferimento è volto a rafforzare le 
sinergie tra l’Ufficio e tutti gli attori interessati, in particolare all’interno della 
Divisione della giustizia, in ambito contabile e di gestione finanziaria. 
L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, che conta sei collaboratori, è attivo dal 
2011 e ha il compito principale di garantire le attività di incasso delle multe, delle pene 
pecuniarie, delle tasse e delle spese giudiziarie emesse dalle Autorità giudiziarie civili e 
penali, come pure di assicurare l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva per le multe 
amministrative principalmente del nostro cantone ma anche quelle di altri Cantoni, per le 
multe militari e per le multe doganali e del Ministero Pubblico della Confederazione, oltre 
che di procedere al recupero dell’assistenza giudiziaria concessa ai cittadini.  

Il trasferimento dell’Ufficio dall’attuale sede di Torricella-Taverne rientra nel progetto di 
riorganizzazione del medesimo, iniziato segnatamente con l’entrata in funzione della 
nuova Capoufficio, avvenuta nel luglio 2017. In quest’ottica, la nuova sede di Bellinzona, 
sita nello stabile di Residenza governativa, consentirà, grazie anche alla vicinanza con i 
servizi centrali della Divisione della giustizia, del Dipartimento delle istituzioni nonché 
dell’Amministrazione cantonale, di rafforzare il ruolo dell’Ufficio dell’incasso e delle pene  
alternative quale punto di riferimento per la contabilità e la gestione finanziaria delle 
Autorità giudiziarie, d’intesa con la Direzione della Divisione della giustizia. 

Dal 19 febbraio 2018 lo sportello dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative sarà 
definitivamente chiuso. L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative sarà disponibile 
all’indirizzo e-mail centrale di-uipa@ti.ch, al nuovo numero di fax 091/814.81.69 e al 
nuovo numero di telefono 091/814.45.51 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle  
ore 11:45 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Nelle prossime settimane verrà inoltre pubblicata una nuova pagina web sul sito 
www.ti.ch/giustizia  contenente le domande frequenti e le relative risposte nell’ambito 
dell’attività dell’Ufficio, con l’obiettivo di migliorare il servizio all’utenza mediante uno 
sportello virtuale maggiormente performante e vicino alle esigenze del cittadino.  
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