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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
5 aprile 2019 

Aggiornamento stampa 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CPP, non sono permesse riprese visive o sonore 

all’interno dell’edificio della Corte, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro 

luogo.  
 

 

Corte di appello e di revisione penale 
 

 

Venerdì 12 aprile 2019 
 
 
ore 09:30  proc. c.  A.N. 

  

 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, consumata e 

tentata, ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetute 

tentate lesioni gravi, ripetuta tentata propagazione di malattie 

all’uomo, ripetuta guida senza autorizzazione. 

 

 
Fatti avvenuti fatti avvenuti tra agosto 2016 - 4 luglio 2018 a Lugano, 

Viganello, Breganzona, Massagno ed altre località del Canton 

Ticino. 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Attilio Rampini 

 Accusa procuratore pubblico Pamela Pedretti 

 
 Difesa avv. Luisa Polli 
   
 Dedotta in appello sentenza 11 gennaio 2019 della Corte delle assise criminali 
 

 

 

 

Lunedì 29 aprile 2019 

 
 
ore 14:15  proc. c.  P.J. 

  

 guida in stato di inattitudine; guida nonostante la revoca della 

licenza 

 

 
Fatti avvenuti fatti avvenuti dal luglio 2013 al 28 luglio 2015 tra Ponte Tresa 

e Purasca. 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo 

 Accusa procuratore pubblico Chiara Borelli 

 
 Difesa avv. Stefano Perucchi 
   
 Dedotta in appello sentenza 9 aprile 2018 della Pretura penale 
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Martedì 30 aprile 2019 

 
 
ore 09:00  proc. c.  V.A., D.P. 

  

  amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa in parte 

aggravata, ripetuta cattiva gestione, ripetuta omissione della 

contabilità, ripetuta appropriazione indebita di imposte alla 

fonte, infrazione alla LF sugli stranieri, contravvenzione alla LF 

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 

 

 
Fatti avvenuti fatti avvenuti a Disentis, Chiasso, Lugano e in altre località 

della Svizzera e dell'Italia nel periodo dicembre 2012 - 

dicembre 2017. 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Chiarella Rei-Ferrari e Matteo Galante 

 Accusa procuratore pubblico Raffaella Rigamonti 

 
 Difesa avv. Stefano Pizzola 

avv. Sandra Xavier 
   
 Dedotta in appello sentenza 5 novembre 2018 della Corte delle assise criminali 
 


