




4 dicembre 2018



GRAN CONSIGLIO



dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
concernente l’elezione di due supplenti del Consiglio della magistratura
(periodo di nomina dall’1.1.2017 al 31.12.2022)
Si rammenta che il 31 dicembre 2017 è stato raggiunto il limite massimo di permanenza in
carica dell’avv. Emanuela Agustoni quale supplente del Consiglio della magistratura (art.
75 cpv. 2 LOG); a tutt’oggi il Gran Consiglio non ha proceduto alla sostituzione. Inoltre, il
31 dicembre 2018 cesserà il mandato del signor Marcello Bernardi, supplente in carica
in seno al medesimo consesso, per raggiunti limiti di età (art. 75 cpv. 2 e 21 cpv. 1 LOG).
Trattandosi di componenti del Consiglio della magistratura eletti dal Gran Consiglio giusta
l’art. 77 cpv. 5 LOG, il Gran Consiglio è chiamato a provvedere alla loro sostituzione per la
durata rimanente del corrente periodo di nomina, che scadrà il 31 dicembre 2022
(riservate, evidentemente, le scadenze del mandato di singoli membri o supplenti
conformemente agli art. 21 cpv. 1 e 75 cpv. 2 LOG).
Al riguardo, è opportuno richiamare il tenore dell’art. 77 cpv. 5 in fine LOG, applicabile alle
designazioni da parte del Gran Consiglio, secondo il quale “non più di due membri e di un
supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati del Cantone
Ticino”.
Sentiti i capigruppo, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha individuato, per le due
sostituzioni da operare in seno al Consiglio della magistratura, l’avv. Davide Cerutti (al
posto dell’avv. Emanuela Agustoni) e la signora Alessandra Alberti (al posto del signor
Marcello Bernardi).
Alla luce delle considerazioni suesposte, l’Ufficio presidenziale, giusta l’art. 89 cpv. 1 LGC,
propone al Gran Consiglio
l’elezione alla carica di supplenti del Consiglio della magistratura:
- dell’avv. Davide Cerutti
- e della signora Alessandra Alberti.
Per l’Ufficio presidenziale
La Presidente del Gran Consiglio: Pelin Kandemir Bordoli
Il Segretario generale del Gran Consiglio: Gionata P. Buzzini



