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 8 giugno 2020 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 
della Commissione giustizia e diritti 
concernente l'elezione del Presidente del Tribunale di espropriazione 
[concorso n. 2/20] 
 
 
 
1. Viste le dimissioni della Presidente del Tribunale di espropriazione avv. Margherita De 

Morpurgo-Varzi, con effetto al 31 luglio 2020, la Commissione giustizia e diritti ha 
provveduto, in applicazione del disposto all'art. 36 della Costituzione cantonale, alla 
pubblicazione del concorso n. 2/20 per l'elezione del Presidente del Tribunale di 
espropriazione, per il periodo di nomina dall'entrata in funzione sino al 31 marzo 2027 
(FU n. 19/2020 del 06.03.2020) 

 
2. Entro la scadenza del concorso, fissata per il 3 aprile 2020, sono pervenute quattro 

candidature. 

 
3. La Commissione di esperti indipendenti, nel rispetto del mandato assegnatole dalla 

Costituzione cantonale e dalla LOG di preavvisare le nuove candidature all'elezione dei 
magistrati, con rapporto del 19 maggio 2020 alla Commissione giustizia e diritti ha 
preavvisato favorevolmente, come idonei ad assumere la carica postulata, tutti i 
candidati. 

 
4. La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto e sulla base dell'allegato 

rapporto della Commissione di esperti, può ora comunicare al Gran Consiglio: 
 
 
I.  L'ELENCO DEI CANDIDATI (in ordine alfabetico) 

Manuel Borla Giudice supplente, Tribunale penale cantonale 
 Cancelliere, Tribunale amministrativo federale 
 
Leandro Matasci Direttore aggiunto, Servizi generali DT 
 Capo Ufficio giuridico DT 
 Capo ad interim, Sezione amministrativa immobiliare DT 
 
Mariano Morgani Vice Cancelliere, Tribunale cantonale amministrativo 
 Segretario/curatore CFPG 
 
Rossana Romanelli Bellomo Pretore aggiunto, Pretura di Lugano, Sezione 2 
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II.  PROPOSTA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DIRITTI 

La Commissione giustizia e diritti, visto l'art. 7 lett. e) LOG, propone al Gran Consiglio di 
eleggere alla carica di Presidente del Tribunale di espropriazione il signor Leandro 
MATASCI. 
 
 
III. DOCUMENTAZIONE 

La Commissione giustizia e diritti comunica al Gran Consiglio che la documentazione 
prodotta dai partecipanti al concorso n. 2/20 è consultabile presso i Servizi del Gran 
Consiglio. 
 
 
 
Per la Commissione giustizia e diritti: 

Luca Pagani, Presidente 
Aldi - Ay - Bertoli - Corti - Dadò - Galusero - 
Gendotti - Lepori - Maderni - Minotti - Noi - 
Petrini - Soldati - Viscardi 
 
 


