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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   16 agosto 2018 

Aggiornamento stampa 
Si ricorda ai rappresentanti dei media che sono vietate le riprese televisive, 

rispettivamente le fotografie agli accusati dentro l’Aula penale 
 
 
 

LUNEDÌ 27 agosto 2018  - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

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

   

 Fatti avvenuti: Paradiso, Lugano e dintorni  
nel periodo settembre 2017 – gennaio 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Renata Loss Campana 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Antonio Perugini 
   

 Difesa avv. Massimiliano Parli, Lugano 
 
 
 

da MERCOLEDÌ 29 agosto 2018 - senza la partecipazione degli assessori 
giurati 

Assise criminali di Locarno in LUGANO   

Ore 09:30 proc. c/ T. C., G. Z. e J. C. F. E. S., prevenuti colpevoli di aggressione; rissa; lesioni 
semplici, ripetute; danneggiamento; minaccia, ripetuta; trascuranza degli obblighi di 
mantenimento, ripetuta; impedimento di atti dell’autorità, ripetuto; infrazione alla LF sugli 
stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale); infrazione aggravata alla LF sugli 
stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Locarno, Tenero, Gordola, Riazzino, Magadino, Cadenazzo, 
Ascona, Losone, Bellinzona, Castione, San Gallo, Bergamo (IT) 
ed altre imprecisate località 
nel periodo giugno 2011 - 31 dicembre 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Marco Villa 
Renata Loss Campana 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore Pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Fabio Bacchetta Cattori, Locarno 
avv. Gianluigi Della Santa, Bellinzona 
avv. Sandra Xavier, Lugano 
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VENERDÌ 31 agosto 2018   - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ G. C. P., prevenuto colpevoli di omicidio intenzionale (tentato) sub. lezioni gravi 
(tentate); lesioni gravi (tentate); lesioni semplici qualificate (ripetute); minaccia (ripetuta); 
vie di fatto reiterate; danneggiamento; infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta); 
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Pregassona e in altre località del Cantone 
nel periodo 2013 – 28 settembre 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Renata Loss Campana 
Manuel Borla 

   

 Accusa Procuratore pubblico Margherita Lanzillo 
   

 Difesa avv. Stefano Steiger, Locarno 
 
 

MARTEDÌ 4 settembre 2018 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Bellinzona in LUGANO   

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, ripetuti; coazione 
sessuale, ripetuta; somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute; 
lesioni semplici; vie di fatto reiterate; violazione della sfera segreta o privata mediante 
apparecchi di presa d'immagini; grave infrazione alle norme della circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell’atto d’accusa  
   

 Presidente 
giudici a latere 

Marco Villa 
Manuela Frequin Taminelli 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore Pubblico Zaccaria Akbas 
   

 Difesa avv. Stefano Camponovo, Lugano 
 
 
 
 

da MERCOLEDÌ 5 settembre 2018   processo a  porte chiuse  

Assise correzionali di LUGANO      

Ore 09:30 proc. c/ X. Y. prevenuto colpevole di coazione sessuale. 
   

 Fatti avvenuti: nelle circostanza di tempo e di luogo indicati nell’atto d’accusa 
   

 Presidente Rosa Item 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Stefano Camponovo, Lugano 
 
 
 


