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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
Dicembre 2017 

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 
 

Lunedì 5 febbraio 2018 
 
ore 09:30 proc. c.  G. S. Z. B. 

  prevenuto colpevole di  
  infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti  
                               guida senza autorizzazione; 
                               contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 

 
Fatti avvenuti a Gordola, Castione, Bellinzona, Preonzo, Roveredo (GR), 

Berna, Gorduno e in altre imprecisate località della Svizzera, 
nel periodo novembre 2015-23 febbraio 2017; 
sulla tratta stradale Gordola-Bellinzona-Cadenazzo il 
09.02.2017  
a Preonzo e Berna il 23.02.2017 

   
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanna Roggero-Will 
Marco Frigerio e Francesca Lepori Colombo  

 Accusa procuratore pubblico Pamela Pedretti 
 

 Difesa avv. Stefano Genetelli 
   
 Dedotta in appello sentenza 20 luglio 2017 della Corte delle assise correzionali 

 
 

martedì, 6 febbraio 2018 e mercoledì, 7 febbraio 2018 (giorno di riserva)  
 
ore 09:30 proc. c.  G. R. 

  prevenuto colpevole di  
             ripetuta coazione sessuale; rip. atti sessuali con persone  
                               incapaci di discernimento o inette a resistere; rip. atti  
                               sessuali con fanciulli; rip. pornografia; rip. infrazione alla 
                               LFStup; rip. somministrazione a fanciulli di sostanze 
                               pericolose per la salute 
 
 

 
Fatti avvenuti ad Ascona, Locarno, Muralto, Barcellona e Monaco di 

Baviera  
a partire da aprile 2014 e fino al 06.05.2015 

   
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanni Celio 
Stefano Manetti e Attilio Rampini 

 Accusa procuratore pubblico Chiara Borelli 
 

 Difesa avv. Stefano Camponovo 
   
 Dedotta in appello sentenza 2 dicembre 2016 della Corte delle assise criminali 
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martedì 27 febbraio 2018, mercoledì, 28 febbraio 2018 e giovedì, 1 marzo 2018 
(giorno di riserva)  
 
ore 09:30 proc. c.  P. N. 

 
  prevenuto colpevole di  
  ripetuta coazione sessuale; ripetuta violazione carnale; 

ripetuti atti sessuali con fanciulli; ripetuto incesto; ripetuta 
pornografia,  

 
Fatti avvenuti a Magliaso nonchè in Calabria e Puglia  

fine 2011-settembre 2015 
 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 
Stefano Manetti e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Chiara Borelli 
 

 Difesa avv. Elio Brunetti 
   
 Dedotta in appello sentenza 17 febbraio 2017 della Corte delle assise criminali 

 
 


