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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
2 ottobre 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 
 

 

 

Lunedì 4 novembre 2019 
Martedì 5 novembre 2019 (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.  C.C. 

 

 atti sessuali con fanciullo (ripetuti); somministrazione a  

 fanciulli di sostante pericolose per la salute (ripetuta);

 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta); 

 infrazione alla LF sugli stupefacenti 

 
Fatti avvenuti a Lugano e Caprino, nel periodo dicembre 2010 - febbraio  

2016 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Chiarelli Rei-Ferrari  

 Accusa procuratore pubblico Margherita Lanzillo 

 
 Difesa avv. Venerio Quadri  
   
 Dedotta in appello sentenza 20 aprile 2018 della Corte delle Assise correzionali di 

Lugano 
 

Lunedì 11 novembre 2019 
Martedì 12 novembre 2019 (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.  D.P. 

 

 violazione del dovere d'assistenza o educazione, ripetuta e  

 continuata 

 
Fatti avvenuti a Morbio Inferiore e in altre località del Canton Ticino nel  

periodo 5 ottobre 2010 - 12 aprile 2012 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi  

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 
 Difesa avv. Andrea Ferrari 
   
 Dedotta in appello sentenza 29 marzo 2018 della Corte delle Assise criminali 
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Martedì 19 novembre 2019, 
Mercoledì, 20 novembre 2019 

Giovedì, 21 novembre 2019 (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.           A.M. 

                              A.A. 

                              L.A. 

                                            

                     lesioni semplici, qualificate, ripetute; vie di fatto, qualificate, 

   ripetute; inganno nei confronti delle autorità, tentato; 

 

   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;  

   abbandono; lesioni semplici, qualificate, ripetute; vie di fatto,  

   qualificate, ripetute; coazione ripetuta; violazione del dovere  

   d’assistenza o educazione; soggiorno illegale; abbandono, 

   ripetuto; coazione, ripetuta; vie di fatto, qualificate, ripetute; 

   violazione del dovere d’assistenza o educazione; 

 

   violazione del dovere d’assistenza o educazione;  

 
 Fatti avvenuti a Chiasso e Mendrisio dal 1.02.2016 al 24.01.2017 

a Chiasso tra il 1.02.2016 al 24.01.2017  

a Chiasso tra il 1.02.2016 e il 24.01.2017; 

 
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Angelo Olgiati 

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 
 Difesa avv. Pascal Cattaneo  

avv. Stefano Camponovo 
avv. Marco Masoni 

   
 Dedotta in appello sentenza 21 dicembre 2018 della Corte delle assise criminali  
 

 

Lunedì 25 novembre 2019 
 
ore 09:30  proc. c.  P.L. 

 P.J.S.D.S. 

 

 promovimento della prostituzione (ripetuto) 

 
Fatti avvenuti A Pambio Noranco tra il 01.01.2007 e il 19.05.2008 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Angelo Olgiati e Rosa Item  

 Accusa procuratore generale Andrea Pagani 

 
 Difesa Avv. Marco Garbani 

Avv. Costantino Castelli 
   
 Dedotta in appello sentenza 11 giugno 2018 della Pretura penale di Bellinzona 
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Martedì 26 novembre 2019 
 
ore 14:15  proc. c.  A.C.B. 

 

 ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al 

 soggiorno illegale 

  

 
Fatti avvenuti nel periodo 20.08.2016-01.09.2016 a Como ed in altre  non 

meglio precisate località del Canton Ticino e della Svizzera 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Francesca Lepori Colombo e Matteo Tavian  

 Accusa procuratore pubblico Margherita Lanzillo 

 
 Difesa - 
   
 Dedotta in appello sentenza 5 ottobre 2017 della Pretura penale di Bellinzona 
 

 


