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COMUNICATO STAMPA DEL 21 febbraio 2008 
 

Proroga del periodo di nomina dei magistrati dell’ordine penale 
 
Nella seduta 20 febbraio 2008, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio per 
inserire nella Costituzione cantonale una norma transitoria che consenta la 
proroga del periodo di nomina dei Magistrati dell’ordine penale.  
La decisione è stata proposta da un Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento 
delle istituzioni per preparare l’adeguamento della legislazione cantonale al nuovo 
Codice di procedura penale unificato a livello nazionale. 
 
L’entrata in vigore di questo nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero è 
prevista il 1° gennaio 2010. Esso sostituirà i Codici di procedura penale cantonali. 
Il 1° gennaio 2010 dovrebbe entrare in vigore anche la Legge federale di diritto 
processuale penale minorile, ancora pendente davanti all’Assemblea federale. 
Il nuovo diritto federale avrà un impatto sull’attività delle autorità penali e questa 
circostanza potrebbe comportare la necessità di adottare delle modificazioni 
nell’organizzazione giudiziaria penale cantonale. Secondo il Governo, è opportuno 
che questi eventuali adeguamenti siano posti in vigore contemporaneamente al 
Codice di procedura penale federale. Tuttavia, già il 31 dicembre 2008, scadranno 
i periodi di nomina dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, del Giudice 
dell’applicazione della pena e del suo Supplente, del Procuratore generale, dei 
Procuratori pubblici e dei Sostituti Procuratori pubblici e del Magistrato dei 
minorenni e del suo Sostituto. Per questa ragione, il Governo reputa opportuno 
prorogare il loro mandato. Il 31 maggio 2010 cesserà la funzione di Presidente 
della Pretura penale; nel caso in cui le nuove disposizioni federali entreranno in 
vigore dopo tale data, anche il rinnovo di questa carica sarà prorogato. 
Per il Consiglio di Stato occorre attendere la definizione dell’organizzazione 
giudiziaria penale per poi avviare la procedura di elezione. Infatti, solo quando il 
Gran Consiglio avrà stabilito la struttura dei tribunali, il Parlamento potrà sapere 
per quante cariche e con quali competenze dovrà pubblicare il concorso.  
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

- avv. John Noseda, relatore del Gruppo di lavoro che ha esaminato le conse-
guenze sul piano cantonale del nuovo Codice di procedura penale unificato 
(℡ 091/967.58.77); 

- avv. Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, 
(℡ 091/814.44.90). 

 
   

 


