






10 gennaio 2018


dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
concernente il rinnovo del Tribunale di appello
[concorso n. 5/17 riguardante i 27 giudici ordinari del Tribunale]

1. Vista la scadenza al 31 maggio 2018 del periodo di nomina dei giudici (ordinari e
supplenti) del Tribunale di appello, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha
provveduto, nel mese di giugno del 2017, giusta l’art. 36 della Costituzione cantonale,
alla pubblicazione dei concorsi per l’elezione dei 27 giudici ordinari (concorso n. 5/17)
e dei 27 giudici supplenti (concorso n. 6/17) di detto Tribunale, per il prossimo periodo
di nomina che si estenderà dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2028.
2. Il presente rapporto concerne unicamente il concorso n. 5/17 riguardante i 27 giudici
ordinari. L’elezione dei giudici supplenti nell’ambito del presente rinnovo del Tribunale
di appello sarà oggetto di un rapporto separato, ritenuta la necessità di attendere
l’evasione di un atto parlamentare che tocca direttamente la figura del giudice
supplente (iniziativa parlamentare generica 13 ottobre 2014 presentata da Michela
Delcò Petralli e cofirmatari “Per garantire una giustizia indipendente e imparziale;
modifica della LOG”).
3. Entro la scadenza del concorso, fissata al 3 luglio 2017 (Foglio ufficiale n. 44 del
2 giugno 2017), sono state inoltrate:
- 25 candidature da parte di giudici che postulano la rielezione nella stessa funzione;
- 13 nuove candidature.
4. Con scritto del 3 ottobre 2017 all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, il Presidente
del Tribunale di appello ha fatto sapere che, qualora i 25 giudici ordinari uscenti
venissero confermati in occasione del rinnovo del Tribunale, i due nuovi giudici eletti
andrebbero verosimilmente a completare l’organico del Tribunale cantonale
amministrativo e della Corte di appello e di revisione penale.
5. Il Consiglio della magistratura, nell’adempimento del compito assegnatogli dall’art. 79
cpv. 2 lett. f) della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), ha
trasmesso al Presidente al Gran Consiglio, con lettera del 9 novembre 2017, i propri
preavvisi sulle candidature dei giudici ordinari che postulano la rielezione.
6. 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) esaminando la documentazione prodotta
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dai nuovi candidati e procedendo, nei giorni 16 e 17 novembre 2017, alla loro
audizione.
Due candidature sono state ritirate ad audizione avvenuta. Il rapporto della
Commissione di esperti, contenente i pareri sulle 11 nuove candidature rimanenti, è
stato quindi trasmesso all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
7. L’Ufficio presidenziale, alla luce di quanto esposto e sulla base del rapporto della
Commissione di esperti indipendenti nonché dei preavvisi del Consiglio della
magistratura, allegati al presente rapporto, può ora comunicare al Gran Consiglio:

I.

L’ELENCO DEI CANDIDATI (in ordine alfabetico)

candidati in carica (uscenti)
-

Bernasconi Giorgio A.
Bozzini Damiano
Cassina Matteo
Cattaneo Daniele
Celio Giovanni
Ermani Mauro
Fiscalini Antonio
Giani Enrico
Grisanti Luca
Guffi Raffaele
Item Rosa
Jaques Charles
Lardelli Franco
Mini Mauro
Pagnamenta Amos
Pedroli Andrea
Pessina Matea
Ranzanici Ivano
Roggero-Will Giovanna
Socchi Sarah
Stefani Damiano
Tattarletti Giovan Maria
Verzasconi Flavia
Villa Marco
Walser Werner

candidati nuovi
-

Alfier Marisa
Annovazzi Mattia
Augugliaro Giovanni
Borla Manuel
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-

Campello Fulvio
Iazeolla Carlo
Martignoni Polti Brenno
Mondada Alessandra
Olgiati Angelo
Solcà Claudia
Verda Chiocchetti Francesca

II.
-

che il Consiglio della magistratura ha preavvisato favorevolmente tutte le candidature
di giudici in carica (uscenti), pur ritenendo di dover segnalare la particolare situazione
di un giudice;

-

che la Commissione di esperti indipendenti ha preavvisato favorevolmente tutte le
nuove candidature ancora pendenti, esprimendo un giudizio di particolare idoneità nei
confronti di due candidati;

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
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