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LUNEDÌ 17 dicembre 2018   

Assise correzionali di LUGANO   

Ore 09:30 proc. c/ S. B., prevenuto colpevole di danneggiamento, ripetuto; furto, ripetuto, in parte 
di lieve entità; violazione di domicilio, ripetuta; infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta 
(entrata illegale); contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori, ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Paradiso, Lugano, Bellinzona, Sant’Antonino, Chiasso e in altre 
località della Svizzera 
nel periodo 13 settembre 2018 - 19 novembre 2018 

   

 Presidente Manuela Frequin Taminelli 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Costantino Castelli, Lugano 
 
 
 

MARTEDÌ 18 dicembre 2018    

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO   

Ore 09:30 proc. c/ G. D., prevenuto colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari 
(ripetuta e in parte tentata); lesioni semplici (con veleno/un’arma o oggetto pericoloso) 
(ripetuta); furto, violazione di domicilio; infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta, in 
parte complicità); contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Mendrisio, Lugano, Breganzona, Chiasso e altre località  
nel periodo agosto 2016 – 30 luglio 2018 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Cynthia Bruschi, Lugano 
 
  



MARTEDÌ 18 dicembre 2018    

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO  - aula minore  

Ore 09:30 proc. c/ M. M. F., prevenuto colpevole di rapina (atti di coazione) sub. furto; lesioni 
semplici; danneggiamento; violazione del bando; contravvenzione alla LF sugli 
stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona, Lugano ed in altre imprecisate località del Canton 
Ticino 
nel periodo 10 dicembre 2017 - 24 settembre 2018 

   

 Presidente Manuela Frequin Taminelli 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Roberto Ruggeri 
   

 Difesa avv. Costantino Castelli, Lugano 
 
 
 

da MERCOLEDÌ 19 dicembre 2018  - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., X. X., Y. Y., prevenuti colpevoli di omicidio intenzionale, tentato, in 
alternativa esposizione a pericolo della vita altrui; lesioni semplici, qualificate, ripetute; 
vie di fatto, qualificate, ripetute; minaccia qualificata; omicidio intenzionale, tentato, 
ripetuto, in alternativa lesioni gravi, ripetute, in ulteriori alternativa esposizione a pericolo 
della vita altrui, ripetuta; abbandono ripetuto;  coazione ripetuta; violazione del dovere 
d'assistenza o educazione: soggiorno illegale; inganno nei confronti delle autorità 
tentato. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Mendrisio 
nel periodo estate 2015 – 24 gennaio 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuel Borla 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Pascal Cattaneo, Chiasso 
avv. Stefano Camponovo, Lugano 
avv. Marco Masoni, Lugano 

 
  



da MERCOLEDÌ 19 dicembre 2018  

Assise correzionali di Lugano in MENDRISIO  

Ore 09:30 proc. c/ G. B., C. F., U. V., prevenuti colpevoli di falsità in documenti, ripetuta; 
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuto; falsità in documenti; 
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari in via sub. falsità in atti formati da 
pubblici ufficiali o funzionari, per negligenza; istigazione sub. complicità in falsità in atti 
formati da pubblici ufficiali o funzionari; a valere quale ipotesi alternativa/subordinata; 
grave infrazione alle norme della circolazione.  

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Chiasso Melide, Ligornetto e in altre località, Mendrisio 
nel periodo ottobre 2005 – 5 agosto 2014 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Fiorenza Bergomi 
   

 Difesa avv. Isabel Schweri, Bioggio 
avv. Maurizio Pagliuca, Lugano 
avv. Luigi Mattei, Bellinzona 

 
 
 

GIOVEDÌ 20 dicembre 2018  

Assise correzionali di LUGANO  - aula minore  

Ore 09:30 proc. c/ G. B., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.  

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Paradiso, Bissone, Melide e in altre imprecisate località 
del Canton Ticino 
nel periodo settembre 2011 - 12 luglio 2018 

   

 Presidente Manuela Frequin Taminelli 

 Accusa Procuratore Pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Massimo Quadri, Lugano 
 
 

LUNEDÌ 7 gennaio 2019   - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ A. M. S., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: nel locarnese, Castiglione Olona (Italia), Busto Garolfo (Italia)  
nel periodo 2016 – febbraio 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Manuela Frequin Taminelli 
Damiano Bozzini 
Werner Walser 

   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Felice Dafond, Lugano 
 
 
 



MARTEDÌ 8 gennaio 2019    

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ M. M., prevenuto colpevole di truffa aggravata; falsità in documenti ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Morbio Superiore ed altre località  
nel periodo 24 dicembre 2015 – 18 maggio 2017 

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi 
   

 Difesa avv. Massimiliano Parli, Lugano 
 
 
 

VENERDÌ 11 gennaio 2019  - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ A. N., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti 
(consumata e tentata); ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti; ripetute tentate 
lesioni gravi; ripetuta tentata propagazione di malattie dell'uomo; ripetuta guida senza 
autorizzazione. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Breganzona, Viganello, Massagno, Bellinzona ed in altre 
imprecisate località del Canton Ticino 
nel periodo agosto 2016 - 4 luglio 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta  
Ranata Loss Campana  
Luca Zorzi  

   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Luisa Polli, Lugano 
 


