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 25 ottobre 2021 GRAN CONSIGLIO 
 
 
 
della Commissione giustizia e diritti 
concernente l'elezione del Presidente della Pretura penale 
(concorso n. 5/21) 
 
 

 
1. In seguito alle dimissioni, con effetto al 1° marzo 2022, dell’avv. Marco Kraushaar dalla 

carica di Presidente della Pretura penale, la Commissione giustizia e diritti ha provveduto, 
giusta l’art. 36 della Costituzione cantonale e gli artt. 2 e segg. LOG, alla pubblicazione 

del relativo concorso per il periodo di nomina dall'entrata in funzione al 31 maggio 2030 
(FU n. 144/2021 del 17 agosto 2021): 5/21 Elezione del Presidente della Pretura 

penale (artt. 39 e segg. LOG). 
 

 

2. Entro la scadenza del concorso, fissata al 3 settembre 2021, è pervenuta una 

candidatura. 
 

 

3. La Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei Magistrati, composta dal 
Giudice federale emerito Ivo Eusebio (Presidente), dalla già Giudice e Presidente del 

Tribunale d'appello Agnese Balestra-Bianchi, dal Giudice del Tribunale penale federale 
Giorgio Bomio-Giovanascini, dal già Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione, dr. iur. Mauro Dell'Ambrogio (assente al momento dell'audizione), e dalla 

già Giudice del Tribunale d'appello e già Magistrata dei minorenni, avvocata e notaia 
Silvia Torricelli, ha svolto il mandato conferitole dal legislatore (v. artt. 5 e 6 LOG), 

esaminando la documentazione prodotta dalla partecipante al concorso n. 5/21 per 
l’elezione del Presidente della Pretura penale e procedendo, il 15 settembre 2021, alla 

sua audizione. 
Il rapporto della Commissione di esperti del 15 settembre 2021 è stato quindi trasmesso 
alla Commissione giustizia e diritti. 

 
 

4. La Commissione giustizia e diritti, alla luce di quanto esposto, sulla base del dossier 

prodotto dalla candidata e del rapporto della Commissione di esperti, può ora comunicare 
al Gran Consiglio: 

 
I. IL NOME DELLA CANDIDATA: 

 BERNASCONI MATTI Orsetta 
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II. 

che la Commissione di esperti ha espresso un parere di idoneità per la candidatura 
inoltrata nell'ambito del concorso n. 5/21per l'elezione del Presidente della Pretura 

penale; 
 
 

III. 

che la documentazione prodotta dalla candidata al concorso n. 5/21 è consultabile presso 

i Servizi del Gran Consiglio, mentre il rapporto confidenziale della Commissione di esperti 
è allegato al presente rapporto; 

 
 
IV. 

che la Commissione giustizia e diritti dopo aver valutato la candidatura e sulla scorta 

dell’art. 7 lett. e) LOG propone al Gran Consiglio l’elezione della signora Orsetta 
BERNASCONI MATTI. 

 
 

 
Per la Commissione giustizia e diritti: 

Sabrina Aldi, Presidente 

Bertoli - Corti - Dadò - Durisch - Gaffuri - 
Galusero - Gendotti - Guscio - Lepori C. - 

Maderni - Minotti - Noi - Pagani - Petrini - 
Soldati - Viscardi 

 


