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 7 febbraio 2018 
 
 
 
dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio 
concernente l’elezione del Procuratore generale 
[concorso n. 2/17] 
 
 
 
1. In previsione della cessazione, il 30 giugno 2018, del mandato dell’attuale Procuratore 

generale avv. John Noseda per raggiunti limiti di età, l’Ufficio presidenziale ha 
provveduto alla pubblicazione, sul Foglio ufficiale n. 35 del 2 maggio 2017, del concorso 
per l’elezione del successore per il restante periodo di nomina (1° luglio 2018 - 31 
dicembre 2020). 

 Entro la scadenza del concorso, fissata al 31 maggio 2017, sono state inoltrate cinque 
candidature. 

 
2. La Commissione di esperti indipendenti per l’elezione dei magistrati, composta dal dott. 

Aldo Borella, Presidente, dal prof. Marco Borghi, dal dott. Spartaco Chiesa, dal Giudice 
federale Ivo Eusebio e dall’avv. Alessandro Soldini, ha svolto il mandato conferitole dal 
legislatore (v. art. 5 e 6 LOG). A causa di un impedimento dell’avv. Soldini, la 
Commissione ha deliberato alla presenza di quattro dei suoi membri, come consentito 
dal proprio regolamento. 

 
3.  La Commissione di esperti ha esaminato la documentazione prodotta dai candidati e ha 

proceduto, il 26 giugno 2017, alla loro audizione. Contattata al riguardo, la 
Commissione ha atteso le risultanze dell’assessment sui candidati commissionato 
dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed eseguito dall’Institut für Angewandte 
Psychologie (IAP) della Hochschule für Angewandten Wissenschaften di Zurigo, prima 
di rassegnare i propri preavvisi sui candidati. 

 
4. Nel mentre, una candidatura è stata ritirata ad audizione avvenuta. 

 
5. Dopo essersi nuovamente riunita il 16 e il 24 novembre 2017, la Commissione di esperti 

ha trasmesso all’Ufficio presidenziale il proprio rapporto del 24 novembre 2017 sulle 
quattro candidature rimanenti. In una lettera accompagnatoria, la Commissione ha 
esposto all’Ufficio presidenziale i motivi per i quali non ha ritenuto di poter tenere conto 
dei rapporti allestiti dall’IAP, ai fini delle proprie valutazioni dei candidati; motivi che ha 
ulteriormente spiegato in occasione di un incontro con l’Ufficio presidenziale svoltosi il 
22 gennaio 2018. 

 
6. I candidati tuttora in corsa sono stati sentiti dall’Ufficio presidenziale il 22 gennaio 2018. 
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7.  Alla luce di quanto esposto e sulla base del rapporto della Commissione di esperti, 
l’Ufficio presidenziale può ora comunicare al Gran Consiglio: 

 
 
I. L’ELENCO DEI CANDIDATI  (in ordine alfabetico) 

� CAPELLA Moreno 

� PAGANI Andrea 

� PERUGINI Antonio 

� STAUFFER Emanuele 

 
 
II. 

- che la Commissione di esperti ha ritenuto i quattro candidati idonei ad assumere la 
carica, esprimendo un giudizio di particolare idoneità nei confronti di uno di essi; 

 
 
III. 

- che la documentazione prodotta dai candidati è consultabile presso i Servizi del Gran 
Consiglio. 

 
 
 
Per l’Ufficio presidenziale 

Il Presidente del Gran Consiglio: Walter Gianora 
Il Segretario generale del Gran Consiglio: Gionata P. Buzzini 
 


