






6 febbraio 2019


dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
concernente l'elezione di un giudice del Tribunale d’appello
[concorso n. 4/18]

1. L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, viste le dimissioni, con effetto al 31 gennaio
2019, dell’avv. Giovanni Celio dalla carica di giudice del Tribunale d’appello, ha
provveduto alla pubblicazione del concorso per l’elezione di un nuovo giudice
d’appello, per il tempo restante del corrente periodo di nomina che scadrà il 31 maggio
2028. Conformemente alle indicazioni contenute nel bando, il nuovo giudice verrà
attribuito alla Sezione di diritto civile e sarà attivo in via principale presso la Corte di
appello e di revisione penale.
Entro la scadenza del concorso (FU n. 98 del 7 dicembre 2018, pag. 10549), fissata al
27 dicembre 2018, sono state inoltrate 11 candidature.
2. La Commissione di esperti indipendenti per l’elezione dei magistrati ha svolto il
mandato conferitole dal legislatore (v. art. 5 e 6 LOG) e ha proceduto, il 15 gennaio
2019, all’audizione dei candidati. Tre candidature sono state ritirate ad audizione
avvenuta. Il rapporto della Commissione di esperti è stato quindi trasmesso all’Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio.
3. Un’ulteriore candidatura è stata ritirata dopo la trasmissione del rapporto della
Commissione di esperti all’Ufficio presidenziale.
4. L'Ufficio presidenziale, alla luce di quanto esposto e sulla base del rapporto della
Commissione di esperti, può ora comunicare al Gran Consiglio:
I.
-

ELENCO DEI CANDIDATI
AUGUGLIARO Giovanni
BALERNA Andrea Maria
BERGOMI Fiorenza
CAPELLA Moreno
IAZEOLLA Carlo
MONDADA Alessandra
OLGIATI Angelo
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II.
- che la Commissione di esperti ha ritenuto i candidati idonei a ricoprire la carica,
esprimendo un giudizio di particolare idoneità nei confronti di quattro candidature;
III.
- che la documentazione prodotta dai candidati è consultabile presso i Servizi del Gran
Consiglio.

Per l'Ufficio presidenziale
La Presidente del Gran Consiglio: Pelin Kandemir Bordoli
Il Segretario generale del Gran Consiglio: Gionata P. Buzzini
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