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Comunicato stampa 

Reati economici e finanziari: il Governo potenzia il personale 
Bellinzona, 29 novembre 2017 

 
Il Consiglio di Stato ha approvato nella sua seduta odierna il consolidamento del 
personale ausiliario della Polizia giudiziaria: cinque unità sono confermate alla 
Sezione Reati economico-finanziari e una al Gruppo criminalità informatica (GCI). 
La spesa è già stata introdotta nel messaggio sul preventivo per il 2018. Il 
Dipartimento delle istituzioni preparerà entro la fine del mese di luglio del 2018 un 
rapporto nel quale approfondirà anche una serie di misure riorganizzative del 
settore sia in seno al Ministero pubblico che all’interno della Polizia cantonale. 
Il Canton Ticino è toccato quotidianamente dalla criminalità legata a reati informatici, 
economici e finanziari, i quali sono dovuti anche alla sua posizione geografica a ridosso 
del confine italiano e alla precaria situazione sociale che interessa l’Italia. Nel 2016 le 
inchieste di natura economica e finanziaria aperte dalla Polizia cantonale ammontavano 
a 253. Per far fronte al crescente carico di lavoro e rimediare al ritardo accumulato 
nell’evasione delle pratiche, a partire dal 2014 sono stati assunti all’interno della Sezione 
Reati economico-finanziari e del Gruppo criminalità informatica alcuni collaboratori con lo 
statuto di “ausiliario” e con un contratto di lavoro a tempo determinato. Questo 
adeguamento temporaneo di personale ha fornito un supporto tangibile agli ispettori 
inquirenti nel recupero del lavoro straordinario accumulato e ha permesso di ridurre 
sensibilmente  i costi per le perizie finanziarie del Ministero pubblico. 

Alla luce del difficile contesto economico e della tendenza all’aumento dei reati 
economici, finanziari e informatici il Consiglio di Stato, in accordo con il Ministero 
pubblico, ha pertanto deciso di assumere definitivamente i sei collaboratori con contratto 
a termine, confermando la volontà di agire concretamente nell’arginare un fenomeno che 
tocca da vicino il settore economico e finanziario del nostro Cantone. 

Il Consiglio di Stato, cosciente del fatto che occorre individuare una soluzione a lungo 
termine per far fronte all’incremento dei procedimenti per reati di natura economico-
finanziario, ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni di analizzare la situazione 
dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico (EFIN) e della Sezione Reati economico-
finanziari della Polizia cantonale (REF) allo scopo di individuare una serie di misure di 
ottimizzazione, la distribuzione delle responsabilità a più livelli e la revisione dei flussi di 
lavoro per ottimizzare l’impiego delle risorse attualmente disponibili. Un rapporto sarà 
trasmesso al Governo entro il 31 luglio 2018. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore, tel. 091 / 814 32 35 
John Noseda, Procuratore generale, tel. 091 / 815 56 83 
Flavio Varini, Capo della Polizia giudiziaria, tel. 091 / 814 67 42 
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