










 

 

 
 
 27 ottobre 2020 GRAN CONSIGLIO 

 

 
 

dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio 

concernente l’elezione di un membro supplente della Commissione di 

ricorso sulla magistratura per il periodo di nomina fino al 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 l’elezione qui in discussione non soggiace 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. 

 
In riferimento alla scadenza del mandato conferito a tutti i magistrati, la LOG prescrive all’art. 
21 cpv. 1 che esso “[…] cessa al 31 dicembre dell’anno in cui hanno raggiunto il 70° anno 
di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre”. In 

applicazione degli artt. 85a cpv. 2 LOG, 75 cpv. 2 LOG e 21 cpv. 1 LOG, il mandato di 
membro supplente della Commissione di ricorso sulla magistratura - conferito il 9 dicembre 

2019 all’avv. Stelio Pesciallo - cesserà di conseguenza il 31 dicembre 2020, avendo egli 
compiuto 70 anni il 10 luglio 2020. 

 
L’Ufficio presidenziale, avendo individuato un profilo ritenuto adatto alla sostituzione del 

membro supplente uscente e quindi all’assunzione della suddetta carica, propone che sia 
nominato, per il periodo di nomina 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2025, il signor 

 avv. Mario Borradori. 

 

 
 

Per l’Ufficio presidenziale: 

Il Presidente del Gran Consiglio, Daniele Caverzasio 

Il Segretario generale del Gran Consiglio, Tiziano Veronelli 

 
 


