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Comunicato stampa 

Preture delle Giurisdizioni di Mendrisio-Sud e Mendrisio-Nord: 

designazione dei Pretori aggiunti supplenti 

Mendrisio, 18 luglio 2019

Oggi pomeriggio si è tenuta a Mendrisio la cerimonia di dichiarazione di fedeltà 
alla Costituzione e alle leggi dei Pretori aggiunti supplenti designati dal Consiglio 
di Stato presso le Giurisdizioni di Mendrisio-Sud e Mendrisio-Nord.  

A contare da domani, 19 luglio, Matteo Salvadè e Massimiliano Cometta, attuali 
Segretari assessori presso le Preture delle Giurisdizioni rispettivamente di Mendrisio-Sud  
e di Mendrisio-Nord, assumeranno, nella misura del 50% ciascuno, la carica di Pretore 
aggiunto supplente presso dette Giurisdizioni pretorili. Gli interessati sostituiranno 
temporaneamente la Pretore aggiunto titolare Roberta Solcà, alla quale il Consiglio di 
Stato formula i migliori auguri. 

Classe 1985, il Dr. iur. avv. Matteo Salvadè ha conseguito nel 2009 il Master in diritto 
all’Università di Friborgo, ottenendo in seguito il certificato di capacità di avvocato in 
Ticino nel 2011. A partire dallo stesso anno ha svolto il ruolo di Segretario assessore 
presso la Pretura di Mendrisio-Sud, all’interno della quale ha potuto compiere in questi 
anni un arricchente percorso di crescita in particolare a livello professionale.  
In quest’ottica, si evidenzia come Matteo Salvadè nel corso del 2017 abbia assunto 
temporaneamente la carica di Pretore supplente di Mendrisio-Sud, in sostituzione del 
Pretore titolare allora assente. 

Classe 1976, l’avv. Massimiliano Cometta ha conseguito nel 2002 la licenzia in diritto 
all’Università di Zurigo, ottenendo in seguito il certificato di capacità di avvocato in Ticino 
nel 2006. Dopo l’esperienza maturata in Magistratura presso il Tribunale cantonale 
amministrativo e la Pretura di Lugano, dal 2011 è attivo in qualità di Segretario 
assessore presso la Pretura di Mendrisio-Nord, all’interno della quale ha potuto 
consolidare il proprio percorso di crescita segnatamente dal punto di vista professionale, 
rafforzando le proprie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche. 

 
Nella cartella stampa è allegata una fotografia ufficiale dell’evento, liberamente 
utilizzabile da parte degli operatori dei media. 

Da sinistra: l’usciere del Consiglio di Stato, Sergio Thoma, il pretore di Mendrisio Sud 
Enrico Pusterla, il neo pretore aggiunto supplente Matteo Salvadé, il Consigliere di Stato 
Norman Gobbi, il neo pretore aggiunto supplente Massimiliano Cometta, il pretore di 
Mendrisio nord Andrea Alberti, la direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti e 
il presidente del Consiglio della Magistratura Werner Walser.  

 


