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 10 febbraio 2020 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 

della Commissione giustizia e diritti 
concernente l'elezione dei Pretori, dei Pretori aggiunti e del Presidente 
della Pretura penale per il periodo 1° giugno 2020 – 31 maggio 2030 
[concorsi n. 5-20/19] 
 
 
 
1. Vista la scadenza al 31 maggio 2020 del periodo di nomina dei Pretori, dei Pretori aggiunti 

e del Presidente della Pretura penale, la Commissione giustizia e diritti ha provveduto, in 
applicazione del disposto all'art. 36 della Costituzione cantonale, alla pubblicazione dei 
seguenti concorsi relativamente all'elezione di questi magistrati per il periodo dal 
1° giugno 2020 al 31 maggio 2030 (FU n. 76/2019 del 20 settembre 2019, p. 8856): 

5/19 Elezione del Pretore di Mendrisio-Sud, avente per giurisdizione i Comuni dei 

circoli di Balerna e Caneggio (art. 32 cpv. 1 lett. a LOG) 

6/19 Elezione del Pretore di Mendrisio-Nord, avente per giurisdizione gli altri 

Comuni del distretto di Mendrisio (art. 32 cpv. 1 lett. b LOG) 

7/19 Elezione di sei (6) Pretori per il distretto di Lugano (art. 32 cpv. 2 LOG) 

8/19 Elezione del Pretore di Locarno-Città, avente per giurisdizione i Comuni di 

Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio (art. 32 cpv. 3 

lett. a LOG) 

9/19 Elezione del Pretore di Locarno-Campagna, avente per giurisdizione gli altri 

Comuni del distretto di Locarno (art. 32 cpv. 3 lett. b LOG) 

10/19 Elezione del Pretore per il distretto di Bellinzona (art. 32 cpv. 4 LOG) 

11/19 Elezione del Pretore per il distretto di Vallemaggia (art. 32 cpv. 5 e 39 LOG) 

12/19 Elezione del Pretore per il distretto di Riviera (art. 32 cpv. 5 e 39 LOG) 

13/19 Elezione del Pretore per il distretto di Blenio (art. 32 cpv. 5 e 39 LOG) 

14/19 Elezione del Pretore per il distretto di Leventina (art. 32 cpv. 5 e 39 LOG) 

15/19 Elezione di un Pretore aggiunto per le Preture di Mendrisio-Sud e di 

Mendrisio-Nord (art. 32 cpv. 1 e 34 LOG) 

16/19 Elezione di quattro (4) Pretori aggiunti per la Pretura del Distretto di Lugano 

(art. 32 cpv. 2 e 34 LOG) 

17/19 Elezione di un Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno-Città (art. 32 cpv. 

3 lett. a e 34 LOG) 

18/19 Elezione di un Pretore aggiunto per la Pretura di Locarno- Campagna (art. 32 

cpv. 3 lett. b e 34 LOG) 
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19/19 Elezione di due (2) Pretori aggiunti per la Pretura del Distretto di Bellinzona 

(art. 32 cpv. 4 e 34 LOG) 

20/19 Elezione del Presidente della Pretura penale (art. 39 LOG) 

 
2. Entro la scadenza dei concorsi, fissata per il 31 ottobre 2019, sono pervenute le 

candidature dei Pretori e dei Pretori aggiunti uscenti per le rispettive sedi; non hanno 
trasmesso la candidatura per il rinnovo della loro carica i Pretori Enrico Pusterla (Pretura 
di Mendrisio-Sud, concorso n. 5/19) e Patrizia Zarro (Pretura di Lugano, sezione 5, 
concorso n. 7/19) e il Pretore aggiunto Luca Berini (Pretura di Lugano, concorso n. 16/19). 

 
3. Il Consiglio della Magistratura, nel rispetto del mandato assegnatogli dall'art. 79 cpv. 2 

lett. f LOG di preavvisare le candidature di coloro che sono già in carica in una funzione 
sottoposta alla sua vigilanza, con lettera del 16 dicembre 2019 alla Commissione giustizia 
e diritti ha preavvisato favorevolmente le candidature di tutti i Pretori che postulano la 
rielezione, fatta eccezione per il Pretore di Riviera (concorso n. 12/19) Patrizia GIANELLI. 
Per la brevità della durata del periodo in carica, non si è espresso sulla candidatura alla 
rielezione alla carica di Pretore di Lugano di Sara CIMAROLLI (eletta il 9 dicembre 2019 
e per la quale si esprime solo relativamente alla sua attività di Pretore aggiunto) né sulla 
candidatura alla rielezione alla carica di Pretore aggiunto di Locarno-Città di Manuel 
BERGAMELLI (eletto il 24 giugno 2019, ma entrato da poco in carica). 

 
4. La Commissione di esperti indipendenti, nel rispetto del mandato assegnatole dagli artt. 

5 e 6 LOG di preavvisare le nuove candidature all'elezione dei magistrati, con rapporto 
del 17 dicembre 2019 alla Commissione giustizia e diritti, ha preavvisato favorevolmente, 
come idonei ad assumere la carica postulata, tutti i candidati di sua competenza. 

 
5. La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto e sulla base degli allegati 

rapporti del Consiglio della Magistratura e della Commissione di esperti, può ora 
comunicare al Gran Consiglio: 
 
 

I.  L'ELENCO DEI CANDIDATI  

a) che postulano la rielezione alla carica di Pretore, senza il concorso di altri candidati 

 ALBERTI Andrea, come Pretore per la giurisdizione di Mendrisio-Nord (concorso n. 6/19) 

 AGUSTONI Marco, come Pretore per la giurisdizione di Locarno-Città (concorso n. 8/19) 

 LOSA Luca, come Pretore per la giurisdizione di Locarno-Campagna (concorso n. 9/19) 

 AMBROSINI Marco, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Bellinzona 
(concorso n. 10/19) 

 QUADRI Siro, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Vallemaggia (concorso 
n. 11/19) 

 BIAGGI Flavio, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Blenio (concorso 
n. 13/19) 

 GIAMBONI Sonia, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Leventina (concorso 
n. 14/19) 
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b) per la carica di Pretore per la giurisdizione di Mendrisio-Sud (concorso n. 5/19):  

 BUTTI Annalisa 

 PARIS Carlo 

 SALVADÈ Matteo 
 
c) per la carica di Pretore per la giurisdizione di Lugano (concorso n. 7/19):  

 BUTTI Annalisa 

 CANONICA MINESSO Claudia (in carica) 

 CIMAROLLI Sara (in carica) 

 COMETTA Massimiliano 

 GALFETTI SOLDINI Franca (in carica) 

 PARIS Carlo 

 PEDROTTI Matteo (in carica) 

 ROMANELLI BELLOMO Rossana 

 TREZZINI Francesco (in carica) 
 
d) per la carica di Pretore per la giurisdizione di Riviera (concorso n. 12/19):  

 BERGAMELLI Manuel 

 BIANCHI ROTH Elisa 

 GIANELLI Patrizia (in carica) 

 PARIS Carlo 
 
e) per la carica di Pretore aggiunto, senza il concorso di altri candidati:  

 SOLCÀ Roberta, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Mendrisio-Sud e 
Mendrisio-Nord (concorso n. 15/19) 

 BERGAMELLI Manuel, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Locarno-Città 
(concorso n. 17/19) 

 FRANSCINI Leopoldo, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Locarno-Campagna 
(concorso n. 18/19) 

 BERNASCONI Adriano e FEDERICI Gloria, come Pretori aggiunti per la giurisdizione di 
Bellinzona (concorso n. 19/19) 

 
f) per la carica di Pretore aggiunto, per la giurisdizione di Lugano (concorso n. 16/19): 

 BUTTI Annalisa 

 CIMAROLLI Sara (dal 1° gennaio 2020 Pretore per la giurisdizione di Lugano) 

 COMETTA Massimiliano 

 PARIS Carlo 

 ROMANELLI BELLOMO Rossana (in carica) 

 ROMERIO-GIUDICI Massimo (in carica) 
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g) per la carica di Presidente della Pretura penale (concorso n. 20/19): 

 KRAUSHAAR Marco (in carica) 
 
 
II.  PROPOSTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DIRITTI 

La Commissione giustizia e diritti, visto l'art. 7 lett. e LOG, propone al Gran Consiglio: 

a) di eleggere i seguenti candidati che postulano la rielezione alla carica di Pretore e 

di Presidente della Pretura penale, senza il concorso di altri candidati: 

 ALBERTI Andrea, come Pretore per la giurisdizione di Mendrisio-Nord (concorso n. 6/19) 

 AGUSTONI Marco, come Pretore per la giurisdizione di Locarno-Città (concorso n. 8/19) 

 LOSA Luca, come Pretore per la giurisdizione di Locarno-Campagna (concorso n. 9/19) 

 AMBROSINI Marco, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Bellinzona 
(concorso n. 10/19) 

 QUADRI Siro, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Vallemaggia (concorso 
n. 11/19) 

 BIAGGI Flavio, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Blenio (concorso 
n. 13/19) 

 GIAMBONI Sonia, come Pretore per la giurisdizione del Distretto di Leventina (concorso 
n. 14/19) 

 KRAUSHAAR Marco, come Presidente della Pretura penale (concorso n. 20/19) 
 

b) di eleggere i candidati seguenti alla carica di Pretore negli altri casi: 

 SALVADÈ Matteo, come Pretore per la giurisdizione di Mendrisio-Sud (concorso n. 5/19) 

 CANONICA MINESSO Claudia (in carica) 

CIMAROLLI Sara (in carica) 

GALFETTI SOLDINI Franca (in carica) 

PARIS Carlo 

PEDROTTI Matteo (in carica) 

TREZZINI Francesco (in carica) 

come Pretori per la giurisdizione del Distretto di Lugano (concorso n. 7/19) 

 BIANCHI ROTH Elisa, come Pretore per la giurisdizione di Riviera (concorso n. 12/19) 
 

c) di eleggere i candidati che postulano la rielezione alla carica di Pretore aggiunto, 

senza il concorso di altri candidati: 

 SOLCÀ Roberta, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Mendrisio-Sud e 
Mendrisio-Nord (concorso n. 15/19) 

 BERGAMELLI Manuel, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Locarno-Città 
(concorso n. 17/19) 

 FRANSCINI Leopoldo, come Pretore aggiunto per la giurisdizione di Locarno-Campagna 
(concorso n. 18/19) 

 BERNASCONI Adriano e FEDERICI Gloria, come Pretori aggiunti per la giurisdizione di 
Bellinzona (concorso n. 19/19) 
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d) di eleggere i quattro candidati seguenti alla carica di Pretori aggiunti, per la 

giurisdizione di Lugano (concorso n. 16/19): 

 BUTTI Annalisa 

 COMETTA Massimiliano 

 ROMANELLI BELLOMO Rossana (in carica) 

 ROMERIO-GIUDICI Massimo (in carica) 
 
 
III. DOCUMENTAZIONE 

La Commissione giustizia e diritti comunica al Gran Consiglio che la documentazione 
prodotta dai partecipanti ai concorsi n. 5-20/19 è consultabile presso i Servizi del Gran 
Consiglio. 
 
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LOG, i candidati che sono già in carica nella funzione prevista dal 
concorso sono esonerati dalla presentazione di documenti. 
 
 
 
Per la Commissione giustizia e diritti: 

Il Vice-Presidente, Luca Pagani 
Aldi - Ay - Bertoli - Dadò - Galusero - 
Gendotti - Guscio - Maderni - Minotti - 
Noi - Petrini - Ris - Soldati - Viscardi 
 


