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 3 giugno 2019 
 
 
 
della Commissione giustizia e diritti 
concernente l'elezione di un Pretore aggiunto per l a Pretura di Locarno-
Città 
[concorso n. 1/19] 
 
 
 
1. IL CONCORSO 

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, in seguito all'elezione alla carica di Pretore di 
Locarno-Città del già Pretore aggiunto Marco Agustoni, ha provveduto alla pubblicazione 
del concorso per l'elezione di un Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-Città (artt. 32 
cpv. 3 lett. a e 34 LOG). 

Entro la scadenza del concorso (Foglio Ufficiale n. 16 del 22 febbraio 2019), fissata all'11 
marzo 2019, sono state presentate due candidature. 
 
 
 
2. LA COMMISSIONE DI ESPERTI 

La Commissione di esperti, composta dal Giudice federale emerito dott. Aldo Borella, 
Presidente, dal prof. Marco Borghi, dal dott. Spartaco Chiesa, dal Giudice federale emerito 
Ivo Eusebio e dal Giudice federale Giorgio Bomio-Giovanascini, ha svolto il mandato 
conferitole dal legislatore (v. art. 5 e 6 LOG). A causa di un impedimento del Giudice 
federale emerito dott. Aldo Borella, la Commissione di esperti ha deliberato alla presenza 
di quattro dei suoi membri, come consentito dal proprio regolamento, sotto la presidenza 
del Giudice federale emerito avv. Ivo Eusebio. 
 
La Commissione di esperti ha esaminato la documentazione prodotta dai candidati e ha 
proceduto, il 30 aprile 2019, alla loro audizione. Una candidatura è stata ritirata ad 
audizione avvenuta. Il rapporto della Commissione di esperti è stato quindi trasmesso 
all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. 
 
 
 
3. LA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRAT I 

Con la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, 
entrata in vigore il 1° maggio 2019, le competenze prima assegnate all'Ufficio 
presidenziale in tema di elezione dei magistrati sono passate alla Commissione 
parlamentare giustizia e diritti (art. 23 lett. b LGC). 
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Questa, nella sua seduta costitutiva del 10 maggio 2019, ha istituito la sottocommissione 
per la nomina dei magistrati, secondo lo stesso art. 23 LGC, affidandole il compito di 
allestire il rapporto sulla candidatura unica e la proposta di elezione (art. 7 lett. e LOG). 
 
Nelle sue valutazioni la sottocommissione tiene conto dei seguenti criteri: 

• le conoscenze teoriche del candidato, come risultano dal parere della Commissione di 
esperti, 

• la conoscenza del contesto in cui il candidato intende lavorare e l'esperienza che ha 
potuto conseguire, 

• cercando inoltre di cogliere alcuni aspetti della sua personalità. 
 
In merito al concorso n. 1/19 per un posto di Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-
Città, la sottocommissione ha invitato per un'audizione nella sua seduta del 20 maggio il 
candidato segnalato dalla Commissione di esperti. 
 
 
 
4. LA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DIRITTI 

Dopo aver preso atto del rapporto della Commissione di esperti del 30 aprile 2019, della 
documentazione presentata dal candidato, in particolare del suo curriculum vitae e della 
sua lettera di candidatura, la Commissione giustizia e diritti, sulla base del rapporto 
allestito dalla sottocommissione per l'elezione dei magistrati, propone per la nomina alla 
carica di Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-Città il candidato: 
 
� Avv. Manuel Bergamelli 

Il candidato ha accolto positivamente la valutazione della Commissione d'esperti. 
 
Le motivazioni che lo hanno spinto a postulare per questa carica sono tre: innanzitutto 
la sua attitudine nei confronti della professione, che gli fa vedere nell'avvocato in primo 
luogo il giurista, ovvero colui che esamina un caso al fine di identificare la sua 
soluzione giuridica e il modo per perseguirla. Ha sempre cercato di andare oltre la 
mera tutela degli interessi di una parte per affrontare un caso nella sua integralità 
secondo una prospettiva per quanto possibile obiettiva. In sostanza, oltre a tutelare gli 
interessi del cliente, al momento di presentare le sue conclusioni cerca di strutturarle 
in modo da evidenziare anche la possibile soluzione giuridica. Il secondo elemento è 
la sfida, la ricerca del perfezionamento: concorrere alla carica di pretore rappresenta 
uno stimolo professionale oltre che il naturale prosieguo del percorso sin qui compiuto 
che lo ha portato dalla laurea in diritto all'avvocatura e poi al notariato. Infine c'è il 
vissuto, l'esperienza acquisita in oltre un decennio di pratica professionale che gli ha 
permesso di conoscere le procedure e le persone, i vari giudici e i loro pregi, affinando 
la capacità di conciliare, di conoscere gli incarti, distinguere l'essenziale durante la 
procedura. 
 
L'avv. Bergamelli ha convinto per la sua preparazione giuridica e il suo apprezzamento 
per un approccio conciliatorio. 
 
La Commissione giustizia e diritti ritiene che, nonostante la scarsa esperienza 
redazionale in ambito giusdicente rilevata dalla Commissione d'esperti, il candidato 
abbia le qualità per svolgere la funzione per cui ha concorso. 
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La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto, può quindi ora comunicare 
al Gran Consiglio: 

 
I. 

- il nome del candidato unico: 

BERGAMELLI Manuel 

 
II. 

- che la Commissione di esperti ha espresso un giudizio d’idoneità nei confronti del 
candidato; 

 
- che, nel rispetto delle competenze assegnatele dal Gran Consiglio, la Commissione 

giustizia e diritti propone al Gran Consiglio, per la nomina a Pretore aggiunto per la 
Pretura di Locarno-Città, il candidato unico avv. Manuel Bergamelli; 

 
- che la documentazione prodotta dal candidato è consultabile presso i Servizi del Gran 

Consiglio. 
 
 
 
Per la Commissione giustizia e diritti: 

Carlo Lepori, relatore 
Aldi - Ay - Bertoli - Corti - Fonio - 
Galusero - Gendotti - Maderni - 
Noi - Pagani - Petrini - Ris - Rückert - 
Soldati - Viscardi 
 


