










 
 
 
 
 25 novembre 2019 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 
dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio 
concernente l’elezione di un Presidente, di due mem bri e di due 
supplenti della Commissione di ricorso sulla magist ratura per il periodo 
di nomina 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2025 
 
 
 
L'art. 85a cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) 
stabilisce che, contro la sentenza del Consiglio della magistratura, è dato ricorso a una 
Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni. 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 stabiliti 
all’art. 17 cpv. 1 della medesima legge; per il resto, sono applicabili per analogia le norme sul 
Consiglio della magistratura. 
 
Dal profilo giuridico, si fa osservare che le elezioni 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 per l’elezione dei magistrati. 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; il Presidente, i membri e i supplenti della 
Commissione di ricorso sulla magistratura non figurano in tale elenco. 
 
Venendo a scadere il periodo di nomina di sei anni dell’attuale Commissione, il Gran Consiglio 
è ora chiamato a rinnovarne il mandato. 
 
Alla luce di queste considerazioni, sulla scorta dell’art. 89 cpv. 1 della Legge sul Gran 
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) e dell’art. 85a 
cpv. 2 LOG, l’Ufficio presidenziale, preso atto della disponibilità dell’attuale Presidente, 
avv. Emanuela Colombo Epiney, e degli attuali membri, avv. Alfio Mazzola e dott. Roy Garré a 
proseguire in questa funzione, e avendo individuato due profili ritenuti adatti all’assunzione 
della carica di membro supplente (in sostituzione delle uscenti avv. Silvia Torricelli e 
avv. Roberta Soldati che hanno rinunciato al loro incarico), propone che siano nominati per 
comporre la Commissione di ricorso sulla magistratura, per un periodo di sei anni, la signora e 
i signori: 

� avv. Emanuela Colombo Epiney, Presidente; 
� avv. Alfio Mazzola e dott. Roy Garré, membri; 
� avv. Nicola Fornara e avv. Stelio Pesciallo, membri supplenti. 
 
 
Per l’Ufficio presidenziale: 

Il Presidente del Gran Consiglio, Claudio Franscella 
Il Segretario generale del Gran Consiglio, Tiziano Veronelli 
 
 


