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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   3 gennaio 2020 

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

agli accusati dentro l’Aula penale 
 

VENERDÌ 10 gennaio 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ G. C., prevenuto colpevole di furto; danneggiamento aggravato, ripetuto, 
violazione di domicilio. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso 
Nel periodo 19 novembre 2017 - 26 febbraio 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Manuel Borla 
Werner Walser 

   

 Accusa Procuratore pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

MARTEDÌ 14 gennaio 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

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

   

 Fatti avvenuti: Agno, Noranco, Faido e Boudry (NE) 
nel periodo 2014 - 3 settembre 2015 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Fabrizio Filippo Monaci 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Michela Pedroli, Ascona 
 

MARTEDÌ 14 gennaio 2020 

Assise correzionali di Lugano in MENDRISIO 

Ore 09:30 proc. c/ B. A., prevenuto colpevole di coazione; infrazione alla LF sulle armi e sulle 
munizioni (ripetuta); infrazione alla LF sugli stupefacenti; infrazione alla LF sugli 
stupefacenti (minorenni); contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta); violazione 
dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Viganello, Paradiso e Chiasso 
nel periodo 2016 - 14 ottobre 2019 

   

 Presidente Manuela Frequin Taminelli 
   

 Accusa Procuratore pubblico Pablo Fäh 
   

 Difesa avv. Pascal Cattaneo, Chiasso 
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da MERCOLEDÌ 15 gennaio 2020 - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO    processo a porte chiuse 

Ore 09:30 proc. c/ X.X. e X.Y., prevenuti colpevoli di violenza carnale; atti sessuali con fanciulli, 
ripetuti; pornografia; somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, 
ripetuta; infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta; esercizio illecito della 
prostituzione, ripetuto; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta; 
contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori, ripetuta; contravvenzione alla legge 
federale sulle ferrovie; coazione sessuale; minaccia; vie di fatto. 

   

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

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Aurelio Facchi 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Fabiola Malnati, Lugano 
avv. Marco Masoni, Lugano 

 

VENERDÌ 17 gennaio 2020  

Assise correzionali di LUGANO - aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ L. A. B., prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine;  grave infrazione 
alle norme della circolazione; guida nonostante la revoca della licenza, ripetuta; 
inosservanza dei doveri in caso d'incidente (per negligenza); contravvenzione alla LF 
sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Pregassona, Lugano e Bosco Luganese ed in altre località non 
meglio precisate 
nel periodo 3 maggio 2017 - 14 marzo 2019 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Massimo de’Sena, Lugano 
 

da MARTEDÌ 21 gennaio 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ A. B. e A. C., prevenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli 
stupefacenti; riciclaggio di denaro; entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza 
autorizzazione, ripetuti;  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Rivera, Chiasso, Lugano, Canobbio, Cadempino, Paradiso, 
Lamone e in altre imprecisate località 
nel periodo estate 2014 - 6 aprile 2019 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Aurelio Facchi 
Fabrizio Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Letizia Ghilardi, Lugano 
avv. Chiara Buzzi, Lugano 
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MERCOLEDÌ 22 gennaio 2020                           RINVIATO 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ P. P., prevenuto colpevole di omicidio colposo; inosservanza dei doveri in caso 
d'incidente. 

   

 Fatti avvenuti: Mendrisio 
il 2 febbraio 2017 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Fabio Creazzo, Lugano 
 

da GIOVEDÌ 23 gennaio 2020 - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO    processo a porte chiuse 

Ore 09:30 proc. c/ X.X., prevenuto colpevole di ripetuta coazione sessuale in parte tentata; 
violenza carnale; atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; 
ripetuti atti sessuali con fanciulli in parte tentati; ripetuta pornografia; violazione del 
dovere di assistenza o educazione; furto; soggiorno illegale e attività lucrativa senza 
autorizzazione; ripetuta guida senza autorizzazione; ripetuta infrazione alle norme sulla 
circolazione; ripetuto esercizio illecito della prostituzione; contravvenzione alla LF sugli 
stupefacenti. 

   

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

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuel Borla 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Gaia Zgraggen, Viganello 
 


