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Prefazione

Nel Cantone Ticino, già il Codice di procedura penale del 3 maggio
1895, entrato in vigore il 1. gennaio 1896, ha istituito, per la fase del
giudizio, il sistema secondo il quale il Tribunale è composto di giudici
permanenti e di giurati popolari, i quali decidono assieme sul fatto, sul
diritto, sulla pena e sul risarcimento del danno. Questa composizione
delle Corti giudicanti è stata ripresa dal successivo Codice di procedura
penale del 10 luglio 1941, ed è stata mantenuta anche dall'attuale Co-
dice di procedura penale, adottato dal Gran Consiglio il 19 dicembre
1994 ed entrato in vigore il 1. gennaio 1996.

Un simile modello si è rivelato assai valido, poiché racchiude in sé
una felice combinazione di due diversi elementi: infatti, in tal modo le
Corti giudicanti formano un collegio, nel quale deliberano assieme i giu-
dici di professione, dotati di profonde conoscenze giuridiche, e gli as-
sessori giurati, che apportano, nella fase della camera di consiglio in
cui viene decisa la sentenza, la loro naturale esperienza di vita e il loro
buon senso. Inoltre, l'istituto degli assessori giurati permette ai cittadini
di essere direttamente associati all'amministrazione della giustizia nel
settore delicato e importante del diritto penale, e consente in tal modo
anche al popolo, in un'ottica democratica, di far sentire la sua voce nel-
l'ambito dei processi penali di maggiore rilievo. 

Anche le recenti scelte politiche hanno sempre riservato una debita
considerazione agli assessori giurati. Così, ad esempio, tale istituto as-
sume dignità costituzionale: infatti, anche la nuova Costituzione canto-
nale, del 14 dicembre 1997, come già quella precedente, menziona e
riconosce direttamente gli assessori giurati, poiché l'art. 76 cpv. 2 sta-
bilisce che la legge disciplina la partecipazione dei giurati nell'ambito
della giurisdizione penale. Da parte sua, il nuovo Codice di procedura
penale del 19 dicembre 1994 ha ulteriormente valorizzato, rispetto a
quello precedente, il ruolo degli assessori giurati, i quali, secondo l'art.
257 cpv. 2, nella fase della deliberazione della sentenza in camera di
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consiglio votano per primi in ordine alfabetico. Questa norma persegue
lo scopo di meglio garantire la libertà di giudizio dei giudici popolari. 

Ora, dalle precedenti considerazioni si desume che nel Cantone Ti-
cino l'istituto degli assessori giurati, il quale ha dato buona prova di sé,
ha profonde radici storiche ed è fortemente ancorato nella nostra tra-
dizione giuridica e nella coscienza e nel sentimento dei cittadini; tale si-
stema merita di essere conservato anche in futuro.

Rispetto al passato, nel settore penale la realtà è oggi divenuta più
articolata e più complessa, poiché la criminalità ha spesso assunto un
carattere organizzato e transfrontaliero. Di riflesso, anche i processi
presentano talora un elevato grado di difficoltà, come è il caso ad esem-
pio quando si tratta di giudicare persone accusate di aver perpetrato
gravi reati economici.

Di conseguenza, è parso opportuno elaborare il presente manuale
informativo, il quale illustra chiaramente i diritti e i doveri degli asses-
sori giurati, enuncia le competenze delle varie Corti giudicanti e de-
scrive, nelle grandi linee, lo svolgimento del processo penale.

Questo manuale, per la cui stesura ringrazio sentitamente Claudio Le-
pori, già Presidente dell’Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, e
la Presidente del Tribunale penale cantonale Agnese Balestra-Bianchi, con-
tribuirà così a far in modo che gli assessori giurati possano anche in fu-
turo adempiere con piena cognizione di causa il loro compito delicato,
pieno di responsabilità e impegnativo, ma prezioso per il nostro Paese.

Avv. Luigi Pedrazzini
Per il Dipartimento delle istituzioni
Il Consigliere di Stato
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I) Costituzione, leggi e codici

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997
E' la legge fondamentale dello Stato, che ne indica i compiti, fissa di-
ritti e doveri dei cittadini, definisce gli organi dello Stato;

Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (LOG)
E' la legge che raccoglie le norme di composizione e di organizzazione
dei Tribunali, delle Preture, dell'Ufficio dei Giudici dell'istruzione e del-
l'arresto e del Ministero pubblico;

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, in vigore dal
1.1.1942 (CP)
E' la legge che contiene, oltre alle disposizioni generali per l'applica-
zione della stessa, le norme speciali che definiscono i reati (reati con-
tro la vita e l'integrità della persona, contro il patrimonio, contro l'inte-
grità sessuale ecc.) e le pene corrispondenti;

Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (CPP)
E' la legge ticinese che regola lo svolgimento del procedimento penale,
dalla sua apertura, via via con l'istruzione formale o raccolta delle prove
da parte del Procuratore pubblico, sino al giudizio conclusivo delle com-
petenti Corti cantonali (per quanto qui di particolare interesse, regola lo
svolgimento del processo pubblico);

Altre leggi
Occorre ricordare che oltre ai reati contemplati dal Codice penale ve ne
sono altri sanzionati da altre leggi, ad esempio dalla Legge federale
sulla circolazione stradale (LCStr), dalla Legge federale sugli stupefa-
centi (LStup), dalla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stra-
nieri (LDDS) ed altre ancora.
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II) Gli assessori giurati

Elezione, obbligo della carica, cessazione della funzione

Gli assessori giurati sono cittadini e cittadine attivi del Cantone, eletti
dal Gran Consiglio in ragione di 1 ogni 600 anime, che concorrono a for-
mare le Corti giudicanti in materia penale. La loro disciplina è retta dalla
LOG (in particolare agli art. 41 ss.), come indicato dall'art. 76 cpv. 2
della Costituzione cantonale che recita "La legge disciplina la partecipa-
zione dei giurati" alla giurisdizione penale, senza altri particolari.

La carica è obbligatoria sino al compimento del 60° anno di età o
all'insorgenza di durevole infermità (art. 43 LOG): può essere esercitata
sino al 70° anno di età, con scadenza al 30 giugno se tale limite è rag-
giunto nel primo semestre e al 31 dicembre se nel secondo (art. 69
cpv. 2 LOG). 

L'assessore giurato deve tempestivamente notificare al Gran Con-
siglio (al presidente o alla segreteria) ogni causa che determina la ces-
sazione della sua funzione (art. 45 cpv. 1 LOG) e, anche se non previ-
sto dalla legge, alla Cancelleria del Tribunale penale cantonale. Tra
queste cause occorre annoverare anche il cambiamento di domicilio dal
Distretto di nomina ad un altro, in quanto gli assessori giurati sono eletti
per Distretto.
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III) Le Corti giudicanti di prima sede

La Corte delle assise criminali

Nelle Corti delle assise criminali, gli assessori giurati siedono in nu-
mero di cinque (più due supplenti sorteggiati all'atto della costituzione
della Corte), con tre giudici del Tribunale penale cantonale [art. 33 LOG],
uno dei quali assume la presidenza. Queste Corti sono competenti a
giudicare i reati definiti crimini per i quali il Procuratore pubblico intende
proporre la pena della reclusione (da un anno a vent'anni, rispettiva-
mente la reclusione perpetua [art. 35 CP]):
a) perché obbligatoria (ad esempio, l'omicidio intenzionale [art. 111
CP], l'assassinio [art. 112 CP], la violenza carnale [art. 190 CP], ecc.); 
b) perché il reato è di una gravità tale da dover essere sanzionato con
tale pena (ad esempio il furto [art. 139 CP], punibile con la reclusione
sino a cinque anni o anche solo con la detenzione [art. 36 CP]).

In caso di assenza ingiustificata dell'accusato al processo, la Corte
delle assise criminali procede al suo giudizio nelle cosiddette forme con-
tumaciali, senza la presenza degli assessori giurati.

La Corte delle assise correzionali

Nelle Corti delle assise correzionali, gli assessori giurati siedono in
numero di tre (più un supplente sorteggiato all'atto della costituzione
della Corte), con un giudice del Tribunale penale cantonale [art. 34
LOG], che ne assume la presidenza. Queste Corti sono competenti a
giudicare i reati definiti delitti e crimini per i quali il Procuratore pubblico
intende proporre la pena della detenzione (di regola da tre giorni a tre
anni [art. 36 CP]) superiore ai tre mesi (per pene minori è competente
la Pretura penale con sede a Bellinzona, che nella sua organizzazione
non prevede l'intervento dei giurati popolari).

Si osserva che di regola le Corti correzionali siedono senza la pre-
senza degli assessori giurati, per consuetudine di esplicita rinuncia da
parte dell'accusato, d'accordo il difensore, e del Procuratore pubblico,
così come stabilito dall'art. 39 LOG. 
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Come sono scelti gli assessori giurati?

Per la costituzione delle Corti criminali e correzionali gli assessori giu-
rati sono sorteggiati di volta in volta:
— per le Assise criminali in numero di 17 tra tutti quelli del Cantone,
con facoltà per il Procuratore pubblico e per la difesa di ricusarne cin-
que ciascuno (art. 49 LOG);
— per le Assise correzionali in numero di 10 tra tutti quelli del Distretto,
con facoltà per il Procuratore pubblico e per la difesa di ricusarne 3 cia-
scuno (art. 48 LOG).

La ricusa e gli impedimenti a presenziare al processo 

Il Procuratore pubblico e la difesa non devono mai giustificare i mo-
tivi di ricusa di un assessore giurato.

Potrebbero tuttavia esservi motivi, non noti alle parti, quali la pa-
rentela con l'accusato, la vittima, i magistrati, i procuratori pubblici o
anche un interesse diretto al processo, per cui l'assessore giurato è te-
nuto ad astenersi per legge (art. 40 LOG). In tal caso, tosto che riceve
la citazione, l'assessore giurato deve immediatamente notificare i suoi
motivi di esclusione, rispettivamente di impossibilità a presenziare al di-
battimento per altre cause (quali impegni di lavoro, vacanze, malattia,
ecc.), alla Cancelleria del Tribunale penale cantonale.
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IV) Il pubblico dibattimento

L'assessore giurato deve astenersi nei giorni immediatamente pre-
cedenti l'apertura del dibattimento (e durante il suo svolgimento) dal leg-
gere articoli o dal seguire trasmissioni che si riferiscono al processo
per il quale egli è stato convocato. In ogni caso, ove ne abbia preso co-
noscenza attraverso i media o attraverso terzi, l'assessore giurato cu-
rerà di fondare il suo convincimento solo sui fatti accertati e dibattuti
nell'aula penale. Durante le pause del dibattimento egli eviterà di intrat-
tenersi tanto con le parti (Procuratore pubblico, parte civile, difensori)
quanto con i giornalisti e con terzi.

L'assessore giurato è tenuto a presentarsi puntualmente in aula al-
l'apertura del processo, come pure alla scadenza delle pause e delle
sospensioni. Il suo comportamento e il suo abbigliamento dovranno es-
sere adeguati alle circostanze.

Svolgimento del processo

Formalità iniziali

All'atto della costituzione della Corte da parte del Presidente, l'as-
sessore giurato è chiamato a prestare il giuramento o la promessa se-
condo la seguente formula (art. 234 CPP):

"Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del pro-
cesso, di formare il mio coinvolgimento sulle sole risultanze del dibatti-
mento, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare
il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non in-
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trattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronun-
ciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri mem-
bri della Corte."

Letta la formula, ogni assessore giurato chiamato per nome dal pre-
sidente, risponderà "giuro" o "prometto".

All'inizio del dibattimento l'assessore giurato riceve un esemplare
dell'atto d'accusa, allestito dal Procuratore pubblico (con le generalità
dell'accusato, l'azione o l'omissione punibile di cui è incolpato, con i cor-
rispondenti articoli di legge violati). L'atto d'accusa viene letto dal Pre-
sidente o dal Segretario subito dopo la costituzione della Corte.

L'assessore giurato riceve anche un esemplare del Codice penale
e del Codice di procedura penale che dovrà restituire alla fine del pro-
cesso (art. 239 cpv. 4 CPP). 

All'assessore giurato è raccomandato di prendere delle note nel
corso dell'udienza, in particolare in presenza di processi con più accu-
sati oppure quando il dibattimento si protrae per più giorni.

L'istruttoria dibattimentale

E' la fase del processo durante la quale si raccolgono le prove me-
diante l'interrogatorio dell'accusato, l'audizione dei testi, dei periti e la
presa di conoscenza di documenti. Le domande sono poste dal Presi-
dente (a cui spetta la direzione del dibattimento), dal Procuratore pub-
blico, dai legali delle parti civili e dal difensore. Se l'assessore giurato
ritiene che uno o più fatti debbano essere meglio chiariti, farà presente
(possibilmente durante una pausa) al Presidente della Corte tal sua esi-
genza.
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La discussione e le conclusioni delle parti

Terminata l'istruttoria dibattimentale si inizia la fase delle arringhe:
il Procuratore pubblico si pronuncerà sulla colpevolezza dell'accusato
e sulla pena da infliggere, la parte civile sulla colpevolezza e sul risar-
cimento del danno (eventualmente, se non presente, per il tramite della
pubblica accusa) mentre la difesa prenderà posizione sulla questione
della colpevolezza, della pena e del danno (art. 251 CPP). E' data fa-
coltà al Procuratore pubblico ed alla parte civile di proporre un suc-
cessivo intervento in replica, come pure alla difesa in duplica. Il diritto
all'ultima parola spetta all'accusato.

I quesiti

Conclusa la discussione, il Presidente pone a giudizio, con l'accordo
delle parti, i quesiti ai quali la Corte dovrà rispondere in camera di con-
siglio (ad esempio se l'accusato è autore colpevole del reato indicato
nell'atto d'accusa, se la pena che verrà a lui inflitta potrà essere so-
spesa condizionalmente, se la richiesta di risarcimento della parte ci-
vile può essere accolta, ecc.).

La camera di consiglio

Subito dopo la posa dei quesiti, la Corte si ritira in seduta segreta
per il giudizio su fatto, diritto, condanna e pena ed eventuale risarcimento
o assoluzione. In camera di consiglio, e cioè durante la discussione a
porte chiuse tra i componenti della Corte, gli assessori giurati (esclusi i
supplenti che partecipano comunque alla discussione) voteranno per
primi in ordine alfabetico, di seguito i giudici a latere e da ultimo il Pre-
sidente. Su ogni punto la Corte decide a maggioranza, ritenuto che la
parità di voti va a favore dell'accusato (art. 257 CPP). Da qui l'importanza
della funzione degli assessori giurati che hanno pari ed anche maggior
peso dei giudici, per il loro numero, e da qui altresì l'impegno civico de-
gli stessi, attraverso l'esercizio di ponderatezza e buon senso.
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Il giudizio

Il giudizio, preceduto da una breve motivazione orale, è letto dal Pre-
sidente in pubblica udienza, alla presenza della Corte al completo, del
Procuratore pubblico, dell'accusato e del difensore.

Dopodichè il dibattimento viene formalmente chiuso dal Presidente.
Prima di congedarsi definitivamente gli assessori giurati (ad ecce-

zione dei supplenti) si accerteranno con il segretario di aver firmato il
verbale del dibattimento con i relativi dispositivi della sentenza.

La sentenza scritta redatta dal Presidente è intimata entro trenta
giorni a tutte le parti, con possibilità per queste ultime (la parte civile
solo contro sentenze d'assoluzione) di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale del Tribunale d'appello, Lugano (art. 287 CPP).

L'indennità di presenza

L'assessore giurato percepisce per giornata l'importo di fr. 190.-- e
per la mezza giornata l'importo di fr. 100.-- quale indennità di presenza.

Le spese di trasferta vengono rimborsate al costo del mezzo pubblico.
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V) Le pene

Il Codice penale prevede le seguenti pene:
— la reclusione

Da un minimo di un anno a un massimo di vent'anni, eventualmente
perpetua se la legge lo dichiara espressamente; è la pena privativa della
libertà personale più grave [art. 35 CP];
— la detenzione

Da un minimo di tre giorni a un massimo di tre anni, salvo che la
legge disponga espressamente in altro modo [art. 36 CP];
— l'arresto

Da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi [art. 39 CP];
— la multa

Il massimo della multa è di fr. 40'000.-- per i crimini e i delitti, salvo che
la legge disponga espressamente in altro modo [art. 48 CP].
Il massimo è invece di fr. 5'000.-- per le contravvenzioni [art. 106 CP].

Vale la pena qui ricordare che, in presenza dei necessari requisiti,
la Corte ha la facoltà di sospendere condizionalmente le pene privative
della libertà non superiori ai diciotto mesi; in questi casi prescriverà al
condannato un periodo di prova tra due e cinque anni [art. 41 CP]. 

Il Codice penale prevede altresì le cosiddette pene accessorie, in
particolare l'espulsione dal territorio svizzero, l'incapacità ad esercitare
una carica o un ufficio, l'interdizione dell'esercizio di una professione,
la privazione della potestà di genitore ecc. [art. 51 segg CP].
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VI) Gli indirizzi importanti 

Segreteria del 
Gran Consiglio
Residenza governativa tel 091 814 43 25/26/27
6500 Bellinzona fax 091 814 44 15 

Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia
Residenza governativa tel 091 814 32 30
6500 Bellinzona fax 091 814 44 79

e-mail: di-dg@ti.ch

Tribunale penale cantonale
Tribunale d'appello
Via Pretorio 16 tel 091 815 54 67
6900 Lugano fax 091 815 56 40
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