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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   10 giugno 2020 

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

agli accusati dentro l’Aula penale 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
 
È ammessa la presenza dei rappresentanti della stampa alle seguenti condizioni: 
 

- Le testate devono preannunciare i nominativi del/la giornalista che sarà presente al processo, 
al più tardi entro 3 (tre) giorni prima del dibattimento a stefania.grilli@ti.ch; 
marisa.bernardi@ti.ch; laura.candolfi@ti.ch; danny.marcacci@ti.ch, 
indicando quale organo rappresentano. 

- I rappresentanti della stampa dovranno sottoscrivere un’autocertificazione sulle loro condizioni 
di salute. 

- La loro presenza in aula dovrà essere continua, dall’inizio del processo. Sono in particolare 
esclusi arrivi dopo l’apertura del pubblico dibattimento rispettivamente lasciare e riguadagnare 
l’aula durante lo stesso.  

- Essi dovranno prendere posto nella postazione a loro assegnata. 
È consigliato l’arrivo in sede un quarto d’ora prima dell’inizio del dibattimento, per consentire le 
operazioni di ammissione. 

 

MERCOLEDÌ 17 giugno 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ I. C.T. e R. T., prevenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli 
stupefacenti (quantità); contravvenzione alla Legge federale sugli agenti terapeutici. 

   

 Fatti avvenuti: Luganese, Massagno e Romania 
nel periodo inizio 2018 - 4 febbraio 2020 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Aurelio Facchi 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore Pubblico Margherita Lanzillo 
   

 Difesa avv. Marco Masoni, Lugano 
avv. Sandra Xavier, Lugano 

 

da GIOVEDÌ 18 giugno 2020 - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO  -  processo a porte chiuse 

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di coazione sessuale, ripetuta sub. atti sessuali con 
persone dipendenti, ripetuti, sub. atti sessuali con persone dipendenti, ripetuti; violenza 
carnale, ripetuta; atti sessuali con fanciulli, ripetuti; guida senza autorizzazione, ripetuta. 

   

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

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Marco Villa 
Renata Loss Campana 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Marco Masoni, Lugano 
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GIOVEDÌ 18 giugno 2020  

Assise correzionali di Locarno in LUGANO – aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ B. J. F., prevenuto colpevole di infrazione grave, qualificata, alle norme della 
circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: tratto stradale Brissago - Madonna di Ponte  
il 20 aprile 2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Marina Gottardi, Agno 
 

 

GIOVEDÌ 18 giugno 2020  

Assise criminali di Leventina in LUGANO – aula minore 

Ore 11:00 proc. c/ J. E. B. P., prevenuto colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione di 
dati aggravato, in parte tentato; infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri 
sprovvisti di permesso); infrazione alla LF sull’AVS, ripetuta; ingiuria; infrazione 
(semplice) alla LF sulla circolazione stradale. 

   

 Fatti avvenuti: Airolo, Ascona, Viganello ed in altre imprecisate località 
nel periodo 1° gennaio 2013 - 19 ottobre 2017 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Daniele Galliano 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

GIOVEDÌ 18 giugno 2020 

Assise criminali di Locarno in LUGANO – aula minore 

Ore 14:30 proc. c/ L. S., prevenuto colpevole di grave alle norme della circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: Manno 
il 9 novembre 2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Roberto Ruggeri 
   

 Difesa avv. Stefano Pizzola, Lugano 
 

GIOVEDÌ 18 giugno 2020 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO – aula minore 

Ore 15:30 proc. c/ S. P., prevenuto colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della 
circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: Balerna 
nel periodo 12 marzo 2019 – 20 agosto2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Moreno Capella 
   

 Difesa avv. Véronique Droz Gianolli, Salorino 
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GIOVEDÌ 18 giugno 2020 

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO – aula minore 

Ore 16:00 proc. c/ E. C., prevenuto colpevole di usura aggravata (mestiere); incitazione all'entrata, 
alla partenza o al soggiorno illegale aggravata; ripetuta entrata illegale. 

   

 Fatti avvenuti: tra Milano e Germania, transidando da Varese, Ponte Tresa, 
Brusata, Brusino Arsizio, Stabio, Riehen, Basilea, Stabio e un 
imprecisato valico tra la Germania e la Svizzera 
nel periodo 7 aprile 2019 – 27 giugno 2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Deborah Gobbi, Muralto 
 

 

 

LUNEDÌ 22 giugno 2020  - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ S. S., prevenuto colpevole di ripetuto furto (in parte tentato e in parte di lieve 
entità); ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio; ripetuta infrazione alla 
LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; violazione 
dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta, rapina. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Viganello ed altre imprecisate località del luganese 
nel periodo 4 aprile 2019 - 2 ottobre 2019 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Marco Villa 
Manuel Borla 
Monica Sartori-Lombardi 

   

 Accusa Procuratore Pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Chiara Buzzi, Lugano 
 

 

 

MARTEDÌ 23 giugno 2020 

Assise correzionali di LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ D. L. B.-R., prevenuta colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione 
stradale. 

   

 Fatti avvenuti: Magliaso 
il 6 agosto 2019 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Pablo Fäh 
   

 Difesa avv. dott. Aldo Foglia, Lugano 
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MARTEDÌ 23 giugno 2020 

Assise correzionali di Leventina in LUGANO 

Ore 11:30 proc. c/ J. D. R. D. M., prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della 
circolazione stradale. 

   

 Fatti avvenuti: Bodio 
il 28 giugno 2019 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Paolo Tamagni, Giubiasco 
 

 

da MERCOLEDÌ 24 giugno 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ S. F., F. P. M., prevenuti colpevoli di furto aggravato; ripetuto danneggiamento; 
ripetuta violazione di domicilio; furto d’uso di un veicolo a motore; ripetuto abuso della 
licenza e delle targhe di circolazione; impedimento di atto dell’autorità; ripetuta guida 
senza autorizzazione; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; ripetuta 
infrazione grave alle norme della circolazione; infrazione alla LF sulle armi e sulle 
munizioni; ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Ponte Tresa, Muzzano, Agno, Serocca d'Agno, Bioggio, Pura, 
Cadro, Ponte Cremenaga e Grancia, diverse tratte stradali del 
Canton Ticino 
nel periodo 1 gennaio 2018 - 15 luglio 2018 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Aurelio Facchi 
Manuel Borla 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Luisa Polli, Lugano 
avv. Agostina Rei, Lugano 

 

 

da MERCOLEDÌ 24 giugno 2020 - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Bellinzona in RIVERA c/o Centro Protezione Civile 

Ore 09:30 proc. c/ Moreno FOLETTI, prevenuto colpevole di rapina aggravata (pericolo di morte); 
sub. rapina aggravata (arma pericolosa); infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; 
furto; danneggiamento; violazione di domicilio; contravvenzione alla LF sugli 
stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona 
nel periodo 11 gennaio 2018 – 9 gennaio 2019 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Marco Villa 
Monica Sartori-Lombardi 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Roberto Ruggeri 
   

 Difesa avv. Roy Bay, Lugano 
 

 


