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Sulla vicenda  
dei cinque procuratori 
pubblici spero siano 
state rispettate alcune 
garanzie minime 

Nico Nonella 

Intervista a tutto campo 
con il presidente 
della Corte dei reclami 
penali del Tribunale 
d’appello Mauro Mini. Dai 
reati finanziari 
alla situazione 
della Magistratura, 
passando per la maxi-
inchiesta antimafia 
«Imponimento» 
che ha interessato 
anche il canton Ticino.   

Mauro Mini, lei è anche profes-
sore alla SUPSI e ha recente-
mente pubblicato un manulale 
di diritto finanziario. Per quale 
motivo ha deciso di scriverlo? 
«Le ragioni sono diverse. Anzi-
tutto nel testo è confluito il la-
voro di preparazione dei corsi 
sul diritto finanziario, tenuti 
nel bachelor e nei diversi Mas-
ter of advanced studies della 
SUPSI (Business crime e Busi-
ness law). Inoltre, il testo vuol 
essere uno strumento didat-
tico nelle mani degli studenti, 
per affrontare una materia cre-
sciuta e modificatasi rapida-
mente, in particolare negli ul-
timi anni. Infine, il testo vuole 
presentare in modo sistemati-
co la trilogia di nuove leggi en-
trata in vigore da poco – la leg-
ge sulle infrastrutture finanzia-
rie, la legge sui servizi finanzia-
ri e la legge sugli istituti finan-
ziari –, nonché le recenti nor-
me per il contrasto del riciclag-
gio (si pensi alle nuove regole 
per le azioni al portatore delle 
SA) e le modifiche della legge 
sulle banche, ad esempio per il 
Fintech». 

Il legame tra il Ticino e il mondo 
finanziario è radicato nel tempo, 
ma è anche in continua evolu-
zione. Quali sono i principali 
cambiamenti in atto?  
«Posso rispondere per l’aspet-
to normativo, di cui mi occu-
po, non per l’attività bancaria 
e finanziaria in quanto tale. 
L’attività finanziaria in Svizze-

ra (come tante altre attività) è 
sempre più disciplinata, anche 
in ragione dell’evoluzione in-
ternazionale: si pensi al Grup-
po d’azione finanziaria inter-
nazionale (GAFI) e al Global Fo-
rum (on Transparency and Ex-
change of Information for Tax 
Purposes) in materia di rici-
claggio, nonché all’Unione Eu-
ropea per l’attività finanziaria 
in quanto tale. Questa maggior 
regolamentazione può esse-
re vissuta in due modi: con fa-
stidio o come un’opportunità. 
Con fastidio, subendola come 
un eccesso di burocrazia, ulti-
mamente ritenuto inutile. Co-
me opportunità, perché la co-
noscenza delle nuove norme e 
delle finalità da esse persegui-
te consentirà una loro applica-
zione semplice e duttile, mi-
gliorando e completando il 
servizio reso al cliente e l’atti-
vità per il fornitore di servizi 
finanziari. Il manuale vuole 
aiutare gli operatori a quest’ul-
timo approccio positivo». 

Con la fine del segreto banca-
rio quali sono le sfide principali 
per le banche e gli istituti finan-
ziari elvetici?  
«Le banche hanno dimostrato 
di aver discretamente meta-

bolizzato l’abbandono del se-
greto bancario verso l’estero e 
la sua relativizzazione all’in-
terno della Svizzera. La sfida è 
quella di reggere la concorren-
za internazionale, grazie alla 
qualità del servizio proposto, 
ad un rapporto positivo e co-
struttivo con i clienti, alla sta-
bilità e alla trasparenza della 
Svizzera». 

Durante la fase più calda della 
pandemia di coronavirus, il 
lockdown, sono diminuiti rapi-
ne e furti ma l’ingente operazio-
ne antimafia «Imponimento» di 
un paio di mesi fa ha evidenzia-
to che i reati finanziari non dor-
mono mai. Disponiamo di stru-
menti adeguati per contrastar-
li?  
«Non per cantare fuori dal coro, 
ma “l’ingente operazione anti-
mafia”, per il Ticino, si è concre-
tizzata con l’audizione di una 
persona che, per finire, neppu-
re è stata arrestata. Con questo 
non voglio sottovalutare le pos-
sibili infiltrazioni, in particola-
re nel mondo finanziario ed 
economico, che ci sono e pos-
sono essere anche sofisticate e 
difficili da scoprire e provare. 
Essendo di vecchia scuola, pen-
so che ci vogliano più atti d’in-

chiesta (possibilmente mirati e 
discreti) e meno interviste. È 
necessario un lavoro di preven-
zione e di monitoraggio anzi-
tutto della polizia (sia federale, 
sia cantonale), nonché un serio 
e determinato lavoro d’inchie-
sta da parte del Ministero pub-
blico della Confederazione, 
eventualmente in collaborazio-
ne con le autorità penali canto-
nali. Il Master in Advanced Stu-
dies, in diritto economico e Bu-
siness Crime della SUPSI è 
un’occasione di formazione an-
che per contrastare simili atti-
vità criminose, più in generale 
per formare potenziali nuovi 
procuratori pubblici». 

In occasione della cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudi-
ziario 2019/2020 lei ha auspi-
cato una riforma della giustizia 
ticinese affinché possa godere 
di maggiore autonomia organiz-
zativa e finanziaria. Perché? 
«Per la Magistratura, l’indipen-
denza è, al tempo stesso, una 
premessa indispensabile e un 
fine da perseguire. È una pre-
messa, perché l’indipenden-
za della Magistratura (e la re-
lativa autonomia) è prevista 
dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (art. 6 CEDU) 
e dalla Costituzione federale 
(art. 30 cpv. 1 e 191); la separazio-
ne dei poteri è espressamente 
prevista dalla Costituzione 
cantonale (art. 51). È anche un 
fine da perseguire e da incre-
mentare, perché la società 
cambia ed evolve: la percezio-
ne e la necessità d’indipenden-
za crescono con il mutare del-
la sensibilità giuridica.In Tici-
no, l’indipendenza esistente 
deve essere migliorata e incre-
mentata: sia rispetto al potere 
esecutivo, sia rispetto al pote-
re legislativo, sia all’interno del-
la Magistratura medesima».  

Cosa intende dire? 
«Per l’Esecutivo, la giustizia 
manca di un’adeguata autono-
mia organizzativa e finanziaria 
rispetto all’Amministrazione 
cantonale. Per il Legislativo, è 
importante svincolare il più 
possibile le nomine da influen-
ze politiche, puntando prima-

riamente sulla competenza e 
sulla preparazione dei candi-
dati. Recentemente in Ticino si 
assiste ad un’evoluzione in sen-
so contrario, con una relativiz-
zazione dell’attività della Com-
missione d’esperti indipenden-
te, prevista dalla Costituzione 
cantonale a favore della Com-
missione istituita dal Gran Con-
siglio. Per la Magistratura me-
desima, l’indipendenza esige 
un lavoro su sé stessa, perché 
non è acquisita una volta per 
tutte, ma deve essere incre-
mentata e dimostrata giorno 
per giorno, con un atteggia-
mento maturo e sereno, imper-
meabile a possibili influenze 
esterne. L’indipendenza è un 
compito e una responsabilità 
quotidiana di chi è chiamato a 
rendere giustizia, che rappre-
senta una delle funzioni essen-
ziali della ragione d’essere di 
uno Stato moderno». 

Questo mese la Magistratura ha 
subito uno scossone con dei 
preavvisi negativi nei confronti 
di  cinque procuratori pubblici 
uscenti a pochi mesi dal rinno-
vo decennale delle cariche. Co-
sa secondo lei cosa non sta fun-
zionando al suo interno? 
«Sul merito dei preavvisi nega-
tivi (e più in generale su tutta 
la vicenda) è prematuro pro-
nunciarsi: bisogna poter cono-
scere i contenuti degli incarti 
relativi ai diversi pp istruiti dal 
Consiglio della magistratura 
(dati, valutazioni, ammonimen-
ti, eccetera) e leggere i verbali di 
audizioni avanti lo stesso Con-
siglio. La procedura del preav-
viso, in luogo di quella di desti-
tuzione, potrebbe risultare pro-
blematica dal punto di vista 
procedurale. A prescindere dal-
la fuga di notizie (che va seria-
mente inchiestata), vista la se-
verità dei giudizi e le possibili 
gravose conseguenze, spero sia-
no state rispettate alcune garan-
zie minime: l’accesso agli atti, il 
diritto di determinarsi sugli 
stessi, il diritto ad una decisio-
ne motivata. Tutte garanzie de-
rivanti dal diritto di essere sen-
tito, costituzionalmente garan-
tito, in una procedura “quasi” 
disciplinare».

L’INTERVISTA / MAURO MINI / presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello 

«L’indipendenza della Magistratura 
deve essere migliorata ogni giorno»
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