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dei processi per i quali è proposta la pena detentiva superiore a 15 giorni o la pena pecuniaria 
superiore a 15 aliquote. 
Si ricorda che non sono permesse le riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del 
tribunale, nonché le riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo.                                                      
Si avverte che l’elenco dei processi potrebbe subire modificazioni fino all’ultimo momento.�
�

 
 
LUNEDÌ 2 marzo 2015 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 Procedimento c/ S.S., prevenuto colpevole di lesioni semplici e omissione di 
soccorso  

   
 Fatti avvenuti: a Serocca d’Agno, il 18 gennaio 2011 
   

 Giudice: Patrizia Gianelli 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa: Avv. Stefano Will, Lugano 
 
 
 
MARTEDI’ 3 marzo 2015 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 Procedimento c/ L.M.L., prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli 
stranieri, incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale  

   
 Fatti avvenuti: a Chiasso, il 12 agosto 2011 
   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa: Avv. Letizia Vezzoni, Lugano 
 
 
 
Ore 14:00 Procedimento c/ S.A., prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, 

incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale 
   
 Fatti avvenuti: a Novazzano, il 28 febbraio 2014 
   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa: Avv. Giuseppe Gianella, Bellinzona 
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GIOVEDI’ 5 marzo 2015 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 Procedimento c/ A.C., prevenuto colpevole di ingiuria, minaccia e abuso di 
impianti di telecomunicazione 

   
 Fatti avvenuti: a San Vittore, il 24 novembre 2013 
   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Antonio Perugini  
   

 Difesa: Avv. Monica Marazzi, Lugano 
 
 
 
Ore 09:15 Procedimento c/ J.R., prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, 

infrazione alle norme della circolazione e guida senza autorizzazione 
   
 Fatti avvenuti: a Sorengo, il 19 marzo 2014 
   

 Giudice: Flavio Biaggi 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Antonio Perugini  
   

 Difesa: Avv. Marco Armati, Lugano 
 
 
 
VENERDI’ 6 marzo 2015 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 Procedimento c/ C.F., prevenuto colpevole di omissione della contabilità, 
Infrazione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, grave 
infrazione alle norme della circolazione 

   
 Fatti avvenuti: Lavertezzo, Losone e Cresciano, nel periodo 24.07.2009 – 

10.09.2010, a partire dal gennaio 2012 e il 9 settembre 2014 
   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Margherita Lanzillo 
   

 Difesa: avv. Yasar Ravi, Lugano 
 


