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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   16 ottobre 2018 

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

rispettivamente le fotografie agli accusati dentro l’Aula penale 
 

da GIOVEDÌ 25 ottobre 2018 - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ Pavle KILAN, prevenuto colpevole di assassinio (tentato); infrazione alla LF 
sulle armi e sulle munizioni; inganno aggravato nell’ambito del matrimonio putativo 
(indebito profitto) (tentato). 

   

 Fatti avvenuti: Giornico, Faido e Biasca e in altre imprecisate località 
nel periodo ottobre 2017 - 22 dicembre 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Renata Loss Campana 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore Pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Patrick Gianola, Bellinzona 
 

LUNEDÌ 29 ottobre 2018  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ C.M. T., prevenuto colpevole di furto, ripetuto, consumato e tentato, in parte 
aggravato siccome commesso in banda. 

   

 Fatti avvenuti: Sant’Antonino, Sciaffusa, Langendorf, Uster, Zurigo, Marin-
Epagnier, Berna 
nel periodo 2 febbraio 2018 – 12 luglio 2018 

   

 Presidente Rosa Item 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Roberto Ruggeri 
   

 Difesa avv. Chiara Buzzi, Lugano 
 

MARTEDÌ 30 ottobre 2018 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in MENDRISIO 

Ore 09:30 proc. c/ X.Y., prevenuto colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento 
o inette a resistere; pornografia; appropriazione indebita; distrazione di valori 
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; omissione della contabilità; 
contravvenzione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 

   

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

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Aurelio Facchi 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Sabrina Aldi, Lugano 
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da MARTEDÌ 30 ottobre 2018 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ V.A., D.P., prevenuti colpevoli di ripetuta amministrazione infedele qualificata; 
ripetuta truffa; bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento; ripetuta cattiva gestione; 
omissione della contabilità; ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte; 
infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità); contravvenzione 
alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Disentis ed in altre località della Svizzera e dell'Italia, 
Bellinzona 
nel periodo dicembre 2012 - dicembre 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Marco Villa 
Manuel Borla 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Raffaella Rigamonti 
   

 Difesa avv. Stefano Pizzola, Lugano 
avv. Sandra Xavier, Lugano 

 

 

MARTEDÌ 6 novembre 2018 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ O.K., prevenuta colpevole di appropriazione indebita qualificata, ripetuta; 
diminuzione dell'attivo in danno dei creditori; omissione della contabilità in sub. 
amministrazione infedele aggravata ripetuta in sub. cattiva gestione; guida senza licenza 
di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile; abuso della licenza o 
delle targhe. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Paradiso 
nel periodo gennaio 2006 – 28 settembre 2015 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Andrea Gianini 
   

 Difesa avv. Daniele Iuliucci, Lugano 
 

 

MARTEDÌ 6 novembre 2018 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO - aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ D.R., prevenuto colpevole di riciclaggio di denaro. 
   

 Fatti avvenuti: Ponte Cremenaga 
il 5 novembre 2016 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore Generale Andrea Pagani 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
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MERCOLEDÌ 7 novembre 2018 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ T.G., prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita; truffa; falsità in 
documenti. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Lugano, Novazzano 
nel periodo giugno 2006 - febbraio 2011 

   

 Presidente Rosa Item 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Raffaella Rigamonti 
   

 Difesa avv. Davide Corti, Lugano 
 

 


