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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   7 ottobre 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. 

 

 

 

 

MARTEDÌ 13 ottobre 2020  - con la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ M. R., prevenuto colpevole di omicidio intenzionale sub. omicidio colposo; 
esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta sub. coazione, ripetuta; infrazione 
aggravata alle norme della circolazione, ripetuta; guida in stato di inattitudine; 
inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; omissione di soccorso; contravvenzione alla 
LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Sigirino (Monteceneri), Arbedo, Bellinzona-Galbisio, Mezzovico-
Vira, Rivera e in altre imprecisate località 
nel periodo anno 2017 – 10 novembre 2017 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Monica Sartori-Lombardi 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
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MERCOLEDÌ 14 ottobre 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO – porte chiuse 

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, consumati e 
tentati; ripetuti atti sessuali con minorenni contro rimunerazione, consumati e tentati; 
ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; 
pornografia, consumata e tentata; infrazione alla LF sugli stupefacenti; complicità in 
infrazione alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla legge federale sugli 
stupefacenti; ripetuta guida senza autorizzazione; complicità in falso certificato medico. 

   

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

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Renata Loss Campana 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Arturo Garzoni 
   

 Difesa avv. Niccolò Giovanettina, Bellinzona 
 

 

da GIOVEDÌ 15 ottobre 2020    

Assise correzionali di Blenio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ J. R., I. G.-M., G. A., L. L., prevenuti colpevoli di abbandono; coazione, ripetuta; 
lesioni semplici. 

   

 Fatti avvenuti: Malvaglia 
nel periodo novembre 2012 - 27 settembre 2017 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Carlo Steiger, Aranno 
avv. Marina Gottardi, Agno 
avv. Giuditta Rapelli, Agno 
avv. Olivier Ferrari, Lugano 

 

 

LUNEDÌ 19 ottobre 2020 

Assise correzionali di Vallemaggia in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ N. B., prevenuto colpevole di furto aggravato; danneggiamento; violazione di 
domicilio. 

   

 Fatti avvenuti: Quinto 
nel periodo 28 - 29 giugno 2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Massimo Quadri, Lugano 
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MARTEDÌ 20 ottobre 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ A. N. N., prevenuto colpevole di tentato omicidio intenzionale sub. lesioni 
corporali gravi sub. lesioni semplici qualificate. (Istanza di misura ex art. 374 CPP). 

   

 Fatti avvenuti: Novazzano 
Il 25 febbraio 2019 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuel Borla 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore Zaccaria Akbas 
   

 Difesa avv. Carlo Borradori, Locarno 
 

da GIOVEDÌ 22 ottobre 2020    

Assise correzionali di Lugano e Leventina in LUGANO    RINVIATO 

Ore 09:30 proc. c/ R. C., M. A., D. G., A. A. W., V. M., prevenuti colpevoli di sommossa, ripetuta; 
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; dissimulazione del volto su area 
pubblica o in luoghi che offrono servizi al pubblico; danneggiamento; contravvenzione 
alla LF sugli stupefacenti; guida nonostante la revoca della licenza; furto d'uso di un 
veicolo a motore; guida in stato di inattitudine; grave infrazione alle norme della 
circolazione; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta;  
uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi; delitto contro la LF sugli esplosivi; 
uso di armi e di altri oggetti pericolosi su suolo pubblico; lesioni semplici. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano, Ambrì, Chiasso, Cadenazzo, Bellinzona, Pianezzo e in 
altre imprecisate località del Canton Ticino, in territorio Castel 
San Pietro, Casima, 
nel periodo 31 ottobre 2014 - 8 luglio 2018 

   

 Presidente Francesca Verda Chiocchetti 
   

 Accusa Procuratore Pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Costantino Castelli, Lugano 
avv. Christian Bignasca, Lucerna 
avv. Roy Bay, Lugano 

 

 

LUNEDÌ 26 ottobre 2020 

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ C. B., C. B., prevenuti colpevoli di truffa, appropriazione indebita, infrazione alla 
LF sulle armi e sulle munizioni, riciclaggio di denaro 

   

 Fatti avvenuti: Montecarlo, Bergamo, Rovato, Arbedo e in altre imprecisate 
località 
nel periodo 01 gennaio 2006 - 12 maggio 2016 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Francesca Lanz 
   

 Difesa avv. Sabrina Gendotti, Lugano 
avv. Maria Galliani, Lugano 
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MARTEDÌ 27 ottobre 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Locarno in LUGANO   RINVIATO  

Ore 09:30 proc. c/ K. F., prevenuta colpevole di incendio intenzionale, ripetuto, in parte tentato, in 
parte aggravato. 

   

 Fatti avvenuti: Tenero 
nel periodo 5 gennaio 2016 - 27 gennaio 2019 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Mauro Ermani 
Manuel Borla 
Renata Loss Campana 

   

 Accusa Procuratore pubblico Claudio Luraschi 
   

 Difesa avv. Sandra Xavier, Lugano 
 

 

 

 

MARTEDÌ 27 ottobre 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Bellinzona in MENDRISIO in LUGANO 

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

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona, Arbedo, Castione, Cadenazzo, Balerna, Cama (GR) e 
in altre imprecisate località nei Cantoni Ticino e Grigioni 
nel periodo fine dicembre 2017 - 4 giugno 2020 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Fabrizio Filippo Monaci 
Luca Zorzi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

 

MERCOLEDÌ 28 ottobre 2020 - senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Leventina in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ C. T. W., prevenuta colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, 
messa in circolazione di monete false, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, 
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Nivo, Cadenazzo, Manno, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Morbio 
ed in altre imprecisate località del Canton Ticino 
nel corso del  2013 – 6 dicembre 2015 

   

 Presidente 
giudici a latere 

Marco Villa 
Manuel Borla 
Monica Sartori-Lombardi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Stefano Steiger, Locarno 
 


