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Elezione di giudici straordinari 

 

Gentili signore e signori, 

 

il Governo ha autorizzato il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ad avviare una procedura 

di consultazione riguardante l'elezione di giudici straordinari. L'elezione supplementare è uno stru-

mento straordinario inteso a permettere di coprire il temporaneo fabbisogno supplementare di giu-

dici presso i tribunali grigionesi. Secondo la proposta del Governo una tale elezione supplemen-

tare dovrebbe essere possibile da un lato se a seguito di un pregiudizio alla salute fisica, mentale 

o psichica oppure per altri motivi personali un giudice è impossibilitato a esercitare la propria carica 

presumibilmente per diversi mesi. Dall'altro, i giudici straordinari devono poter essere eletti per al 

massimo due anni, se altrimenti un tribunale non è più in grado di evadere controversie giuridiche 

entro un termine ragionevole o se una tale situazione è suscettibile di verificarsi per via di un au-

mento straordinario del volume delle pratiche. Con lo strumento dell'elezione supplementare si in-

tende porre i tribunali grigionesi in condizione di adempiere, entro un termine ragionevole e nella 

composizione prevista dalla legge, alla funzione giurisdizionale loro attribuita anche in situazioni 

eccezionali. L'elezione di giudici straordinari serve quindi a realizzare garanzie costituzionali fonda-

mentali. 

 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone (www.gr.ch > 

Pubblicazioni > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso) o su quello del Dipartimento 

di giustizia, sicurezza e sanità (www.djsg.gr.ch > Pubblicazioni > Consultazioni) oppure può essere 

ordinata presso il Dipartimento (tel. 081 257 25 16).  

 

Vi invitiamo a esaminare la documentazione e a inoltrare le vostre osservazioni entro il 10 settem-

bre 2020 per posta al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, Hofgraben 5, 7000 Coira, o per 

e-mail a info@djsg.gr.ch.  
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Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse riguardo a questo progetto e per la vostra 

opinione in merito.  

 

 

 

 Cordiali saluti 

 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità 

 

 

 

 Peter Peyer 

 Consigliere di Stato 

 

 

 

Destinatari della consultazione: 

- Partiti politici incl. partiti giovanili 

- Tribunale cantonale dei Grigioni 

- Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni 

- Tribunali regionali Albula, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair, Imboden, Landquart, Maloja, 

Moesa, Plessur, Prättigau/Davos, Surselva e Viamala 

- Tribunale arbitrale per liti di diritto in materia di assicurazioni sociali 

- Commissione di espropriazione 

- Giudicature di pace Albula, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair, Imboden, Landquart, Ma-

loja, Moesa, Plessur, Prättigau/Davos, Surselva e Viamala 

- Autorità di conciliazione in materia di locazione Albula, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair, 

Imboden, Landquart, Maloja, Moesa, Plessur, Prättigau/Davos, Surselva e Viamala 

- Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi 

- Federazione grigionese degli avvocati 

- Federazione grigionese dei notai 

- Comuni politici 

- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 

- Cancelleria dello Stato 

- Controllo delle finanze 


