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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   19 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. 

 

GIOVEDÌ 25 giugno 2020  

Assise correzionali di LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ A. O. E. E. R., prevenuta colpevole di guida in stato di inattitudine, grave 
infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di incidente, 
tentativo di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, denuncia 
mendace. 

   

 Fatti avvenuti: Sorengo-Gentilino, Lugano, Noranco 
Nel periodo 12 febbraio 2018 – 18 ottobre 2018 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

MARTEDÌ 30 giugno 2020  - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ F. P., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
riciclaggio di denaro; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Mendrisio, Schiaffusa, Embrach, Rafz, Salerno, Dulliken e in altre 
imprecisate località nei Cantoni Schiaffusa e Zurigo 
nel periodo settembre 2018 - 17 novembre 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Manuel Borla 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Lea Kaufmann Bütschli, Castagnola 
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Da MERCOLEDÌ 1 luglio 2020  - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Bellinzona in LUGANO c/o Palazzo dei congressi 

Ore 09:30 proc. c/ Enea Pisciani, prevenuto colpevole di atti preparatori punibili di assassinio 
plurimo sub. atti preparatori punibili di omicidio plurimo; ripetuta infrazione alla LF sulle 
armi, accessori di armi e le munizioni. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona 
Nel periodo gennaio 2018 – 10 maggio 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuel Borla 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Arturo Garzoni 
   

 Difesa avv. Luigi Mattei, Bellinzona 
 

 

 

MARTEDÌ 7 luglio 2020  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO – aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ C. S., prevenuto colpevole di corruzione di pubblici funzionari svizzeri, 
corruzione passiva ripetuta; falsità in certificati ripetuta; incitazione all’entrata, alla 
partenza o al soggiorno illegale aggravata ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona 
Nel periodo inizio 2014 – fine 2015 

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

 

 

MARTEDÌ 7 luglio 2020  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO – aula minore 

Ore 11:15 proc. c/ K. A., prevenuto colpevole di falsità in certificati (complicità); riciclaggio di 
denaro ripetuto; inganno nei confronti delle autorità aggravato ripetuto (complicità); 
incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona 
Nel periodo gennaio 2015 - 2016  

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 
   

 Difesa avv. Massimo de’Sena, Lugano 
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Da GIOVEDÌ 9 luglio 2020  - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ Abdul Gaffar HUSSEIN, prevenuto colpevole di omicidio intenzionale tentato; 
esposizione a pericolo della vita altrui; lesioni semplici ripetute in parte qualificate; vie di 
fatto ripetute in parte qualificate; coazione; violazione del dovere d’assistenza o 
educazione. 

   

 Fatti avvenuti: Novazzano, Chiasso e in altre località non meglio precisate 
Nel periodo agosto 2015 - 26 dicembre 2018 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Renata Loss Campana 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Maria Galliani, Lugano 
 

MARTEDÌ 14 luglio 2020                            RINVIATO 

Assise correzionali di LUGANO – aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ G. P., prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: Riva San Vitale 
Il 1° settembre 2019 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 
   

 Difesa avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Lugano 
 

 

MARTEDÌ 14 luglio 2020 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ Y. E. C., prevenuto colpevole di tentato omicidio; lesioni semplici con un oggetto 
pericoloso; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari  
(istanza di misura ex art. 374 CPP). 

   

 Fatti avvenuti: Paradiso 
Il 2 giugno 2019  

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuela Frequin Taminelli 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Walter Zandrini Lugano 
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MARTEDÌ 14 luglio 2020  

Assise correzionali di LUGANO – aula minore 

Ore 11:00 proc. c/ F. J. Z., prevenuto colpevole di infrazione grave e qualificata alle norme della 
circolazione stradale. 

   

 Fatti avvenuti: Molinazzo di Monteggio 
il 28 settembre 2018 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Margherita Lanzillo 
   

 Difesa avv. Gilles Benedick, Lugano 
 

 

 

MARTEDÌ 14 luglio 2020  

Assise correzionali di LUGANO – aula minore 

Ore 14:30 proc. c/ T. E., prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano 
il 7 novembre 2017 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

 

 

 

MARTEDÌ 14 luglio 2020  

Assise correzionali di Levantina in LUGANO – aula minore  

Ore 16:00 proc. c/ C. S., prevenuto colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della 
circolazione; guida in stato di inattitudine. 

   

 Fatti avvenuti: Bodio 
il 17 maggio 2019 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Gabriele Gilardi, Locarno 
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da MERCOLEDÌ 15 luglio 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ F. D. C., prevenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita; ripetuta truffa 
per mestiere, in parte tentata; ripetuta falsità in documenti; infrazione alla LF sugli 
stupefacenti, ripetuta; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta; ripetuta grave 
infrazione alle norme della circolazione; furto d'uso; ripetuta guida senza licenza di 
condurre o nonostante la revoca; guida senza assicurazione per la responsabilità civile; 
abuso delle targhe; infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale); contravvenzione 
alla LF sul trasporto di viaggiatori. 

   

 Fatti avvenuti: Biasca, Agno, Lugano, Vezia, Paradiso, Stalden, Stabio, 
Mendrisio, Morbio Inferiore, Montagnola, Lugano, Lamone, Bodio, 
Grancia, Bioggio, Tenero e in altre località del Ticino e della 
Svizzera 
nel periodo 7 giugno 2013 – 19 dicembre 2019 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Francesca Verda Chiocchetti 
Manuel Borla 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz 
   

 Difesa avv. Elisa Lurati, Lugano 
 

 

 

 

 


