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Prefazione 

In qualità di Direttore del Dipartimento delle istituzioni esprimo la mia viva 

soddisfazione e il mio plauso per la pubblicazione di questo manuale. 

L’opera verte sulla figura del Giudice di pace, che costituisce il primo, 

prezioso anello del nostro ordinamento giudiziario, e che è 

ininterrottamente presente nel nostro Paese sin dal 1803, quando il Ticino 

è entrato come cantone autonomo nella Confederazione. A questo 

proposito, a conferma di ciò, è assai significativo il fatto che nella nuova 

Legge sull’organizzazione giudiziaria, il Giudice di pace è la prima autorità 

giudiziaria che viene menzionata, e della quale sono definite 

l’organizzazione e le competenze.  

In questa pubblicazione vengono dapprima trattati alcuni aspetti generali, di 

natura più istituzionale, concernenti i Giudici di pace, quali ad esempio la 

loro collocazione nell’ambito nell’amministrazione della giustizia, la loro 

elezione, le incompatibilità, l’esclusione e la ricusazione, come pure la 

sorveglianza esercitata su tali magistrati; successivamente, l’opera, che 

assume così un carattere più spiccatamente tecnico - giuridico, affronta i 

temi della competenza per materia, per valore e per territorio del Giudice di 

pace nel settore civile, e descrive le fasi del processo civile, i procedimenti 

speciali e le procedure in materia di esecuzione e fallimenti. 

Il manuale è stato concepito – e in ciò risiede la sua originalità e il suo 

carattere più significativo – sia per i Giudici di pace stessi, sia, come 

traspare già chiaramente dal titolo, per i cittadini in generale. 



Il cittadino e la giudicatura di pace 

 

Per i Giudici di pace, che sono gli unici magistrati per i quali non è 

prescritta una formazione giuridica quale requisito di eleggibilità, l’opera 

rappresenta un ausilio valido e utilissimo. Infatti, il manuale illustra, con un 

linguaggio chiaro e ricco di riferimenti ai testi di legge, il modo in cui il 

Giudice di pace, negli ambiti di sua competenza, deve trattare le cause 

civili che gli vengono sottoposte. Questo magistrato dispone così di uno 

strumento che gli consente di acquisire, affinare e approfondire le 

conoscenze necessarie per adempiere convenientemente la funzione che 

gli è devoluta. In tal modo, il Giudice di pace, che è inserito in una realtà 

sociale e giuridica sempre più complessa, è in grado di svolgere con 

maggiore autorevolezza il suo compito, che riveste una grande importanza 

ai fini della civile convivenza.  

La pubblicazione si rivolge però anche ai cittadini. Ciò rappresenta un 

aspetto qualificante dell’opera, poiché vi è l’indubbia esigenza di far meglio 

conoscere all’opinione pubblica il ruolo e l’attività del Giudice di pace, che è 

il magistrato popolare per eccellenza. Infatti, il Giudice di pace è l’unico 

magistrato che è eletto dal popolo, e quest’autorità giudiziaria è diffusa 

capillarmente sull’intero territorio cantonale.  

La pubblicazione permette in tal modo ai cittadini interessati di avere 

un’ampia panoramica sulla figura del Giudice di pace e di essere meglio 

informati sui principi e le norme legali che reggono l’attività di questo 

magistrato.  

Il manuale è stato inoltre elaborato, in modo specifico, per coloro che sono 

coinvolti in un procedimento davanti al Giudice di pace. In quest’ottica 

precipua, la notevole utilità dell’opera appare subito evidente, se si 

considera che nelle cause di competenza del Giudice di pace, non è 
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ammesso, per legge, il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in 

possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza. La pubblicazione 

consente ai cittadini, che debbono presentarsi davanti ai Giudici di pace, di 

comprendere, nelle sue varie fasi, il funzionamento della procedura civile, e 

li mette quindi in grado di tutelare adeguatamente ed efficacemente i loro 

interessi e le loro ragioni. Una simile opera di divulgazione appare oggi 

particolarmente preziosa, meritoria e provvida, giacché ciò offre 

l’opportunità di meglio avvicinare i cittadini alle nostre istituzioni, di rendere 

loro più familiare il nostro ordinamento giuridico e di ovviare così a un certo 

distacco che si è creato fra la popolazione e le autorità. 

Intendo concludere questa breve prefazione con un ringraziamento alla 

Giudice del Tribunale di appello Emanuela Epiney-Colombo, autrice di 

questo manuale, che vi ha fatto confluire l’esperienza da lei maturata 

quando ha svolto in precedenza la funzione di supplente Giudice di pace, 

come anche al Pretore Luca Losa e all’Ufficiale di esecuzione e fallimenti 

Fernando Piccirilli, i quali hanno pure dato il loro contributo alla stesura 

dell’opera. A ciò aggiungo l’auspicio che il manuale trovi un’ampia 

diffusione e susciti l’interesse non solo degli operatori del diritto, ma anche 

di una cerchia più vasta di cittadini. 

Il Consigliere di Stato e Direttore 

del Dipartimento delle istituzioni: 

avv. Luigi Pedrazzini 
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