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 25 novembre 2013 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 
dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio 
concernente l'elezione del Presidente, di due membr i e di due supplenti 
della Commissione di ricorso sulla magistratura per  un periodo di 
sei anni 
 
 
 
L'art. 85a cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (in seguito LOG) stabilisce che 
contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una Commissione di 
ricorso sulla magistratura entro il termine di 15 giorni; la decisione della Commissione di 
ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva. L’art. 85a cpv. 2 LOG precisa che la 
Commissione di ricorso si compone di un Presidente, due membri e due supplenti eletti 
dal Gran Consiglio, che devono adempiere ai requisiti di eleggibilità ai sensi dell’art. 17 
cpv. 1; per il resto, sono applicabili per analogia le norme sul Consiglio della magistratura. 
 
Dal profilo giuridico, si fa osservare che le nomine qui in discussione non soggiacciono alla 
procedura del concorso pubblico e dell’esame e del preavviso delle nuove candidature da 
parte della Commissione di esperti indipendenti. Infatti, questa procedura si applica 
unicamente all’elezione dei magistrati indicati in modo esaustivo dall’art. 36 cpv. 1 
lett. da a) a f) della Costituzione cantonale, e il Presidente, i membri e i supplenti della 
Commissione di ricorso sulla magistratura non figurano in tale elenco. 
 
Giungendo a scadenza, il 31.12.2013, il periodo di nomina degli attuali componenti della 
Commissione di ricorso sulla magistratura, il Gran Consiglio è chiamato ad eleggere i 
membri di detta Commissione per un nuovo periodo di sei anni. 
 
La composizione attuale della Commissione è la seguente: 

� Alessandro Soldini, presidente 

� Stefano Bolla, membro 

� Renzo Respini, membro 

� Mauro Trentini, supplente 

� Silvano Pianezzi, supplente (deceduto 27.09.2013). 
 
Nella fattispecie, i membri della Commissione sono rieleggibili giusta l’art. 75 cpv. 2 LOG. 
 
Il Presidente Alessandro Soldini e i due membri Stefano Bolla e Renzo Respini hanno 
indicato la loro disponibilità per un ulteriore mandato. Uno dei due supplenti, Mauro 
Trentini, ha invece indicato di non essere più disponibile, mentre l’altro supplente, Silvano 
Pianezzi, è nel frattempo deceduto. L’Ufficio presidenziale ha identificato due candidati 
validi, disposti ad assumere il ruolo di supplente, nelle persone di Silvia Torricelli e 
Roberta Soldati. 
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Alla luce di queste considerazioni, l’Ufficio presidenziale propone che siano eletti per 
comporre la Commissione di ricorso sulla magistratura, per il periodo 1° gennaio 2014 / 31 
dicembre 2019, i/le signori/e: 

� Alessandro Soldini, presidente 

� Stefano Bolla, membro 

� Renzo Respini, membro 

� Silvia Torricelli, supplente 

� Roberta Soldati, supplente 
 
 
 
Per l’Ufficio presidenziale: 

Il Presidente del Gran Consiglio, Alessandro Del Bufalo 
Il Segretario generale del Gran Consiglio, Gionata P. Buzzini 
 


