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 26 ottobre 2020 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 
della Commissione giustizia e diritti 

concernente i concorsi per l'elezione del Magistrato dei minorenni, del 

sostituto Magistrato dei minorenni, del Presidente dell'Ufficio del Giudice 

dei provvedimenti coercitivi e di due (2) Giudici dei provvedimenti 

coercitivi, per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2030 

(concorsi n. 5/20 - 6/20 - 7/20 - 8/20) 
 
 
 
1. Vista la scadenza al 31 dicembre 2020 del periodo di nomina del Magistrato dei 

minorenni, del sostituto Magistrato dei minorenni, del Presidente dell'Ufficio del Giudice 
dei provvedimenti coercitivi e dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, la Commissione 
giustizia e diritti ha provveduto, in applicazione del disposto all’art. 36 della Costituzione 
cantonale, alla pubblicazione dei seguenti concorsi per l'elezione dei Magistrati citati per 
il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (FU n. 39/2020 del 15.05.2020, 
pag. 3663): 

- n. 5/20 Elezione del Magistrato dei minorenni (art. 2 Legge sull'organizzazione delle 
autorità penali minorili) 

- n. 6/20 Elezione del sostituto Magistrato dei minorenni (art. 2 Legge 
sull'organizzazione delle autorità penali minorili) 

- n. 7/20 Elezione del Presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi 
(art. 70 e segg. LOG) 

- n. 8/20 Elezione di due (2) Giudici dei provvedimenti coercitivi (art. 70 e segg. LOG) 

 
 
2. Entro la scadenza del concorso, fissata per il 3 giugno 2020, sono pervenute le seguenti 

candidature: 

- concorso n. 5/20  1 candidatura 

- concorso n. 6/20  1 candidatura 

- concorso n. 7/20  1 candidatura 

- concorso n. 8/20  2 candidature 
 
 
3. Il Consiglio della Magistratura, nel rispetto del mandato assegnatogli dall'art. 79 cpv. 2 

lett. f) LOG di preavvisare le candidature di coloro che sono già in carica in una funzione 
sottoposta alla sua vigilanza, con lettere del 14 settembre 2020 alla Commissione 
giustizia e diritti ha preavvisato favorevolmente le candidature di tutti i Magistrati che 
postulano la rielezione per i concorsi in oggetto. 
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4. La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto e sulla base degli allegati 
rapporti del Consiglio della Magistratura, può ora comunicare al Gran Consiglio: 

 
 
I.  L'ELENCO DEI CANDIDATI 

Reto MEDICI, Magistrato dei minorenni (concorso n. 5/20) 

Fabiola GNESA, sostituta Magistrato dei minorenni (concorso n. 6/20) 

Maurizio ALBISETTI BERNASCONI, Presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti 
coercitivi (concorso n. 7/20) 

Paolo BORDOLI, Giudice dei provvedimenti coercitivi (concorso n. 8/20) 

Ursula ZÜBLIN, Giudice dei provvedimenti coercitivi (concorso n. 8/20) 
 
 
II.  PROPOSTA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DIRITTI 

La Commissione giustizia e diritti, visto l'art. 7 lett. e) LOG, propone al Gran Consiglio di 
eleggere alle cariche in concorso i seguenti candidati, che postulano la rielezione alle 
rispettive cariche: 

Concorso n. 5/20 - Elezione del Magistrato dei minorenni 

 Reto MEDICI 

Concorso n. 6/20 - Elezione del sostituto Magistrato dei minorenni 

 Fabiola GNESA 

Concorso n. 7/20 - Elezione del Presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi 

 Maurizio ALBISETTI BERNASCONI 

Concorso n. 8/20 - Elezione di due (2) Giudici dei provvedimenti coercitivi 

 Paolo BORDOLI 

 Ursula ZÜBLIN 
 
 
III. DOCUMENTAZIONE 

La Commissione giustizia e diritti comunica al Gran Consiglio che la documentazione 
prodotta dai partecipanti ai concorsi n. 5/20, 6/20, 7/20 e 8/20 è consultabile presso i Servizi 
del Gran Consiglio. 
 
 
 

Per la Commissione giustizia e diritti: 

Luca Pagani, Presidente 
Aldi - Ay - Bertoli - Corti - Dadò - Gaffuri - Galusero - 
Gendotti - Guscio - Lepori C. - Maderni - Minotti - 
Noi - Petrini - Soldati - Viscardi 
 


