Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

7 maggio 2021

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
Avvertenza
Non è ammessa la presenza del pubblico.
È ammessa la presenza dei rappresentanti degli organi di informazione alle seguenti condizioni:
- le testate devono preannunciare i nominativi del/la giornalista che sarà presente al
processo, al più tardi entro 2 (due) giorni prima del dibattimento a di-ta.carp@ti.ch
indicando quale organo rappresentano;
- la presenza dei giornalisti in aula dovrà essere continua, dall’inizio del processo;
- i giornalisti dovranno prendere posto nella postazione a loro assegnata.
È consigliato l’arrivo in sede un quarto d’ora prima dell’inizio del dibattimento.

Martedì 11 maggio 2021 RINVIATO A MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 2021
ore 09:30

proc. c.

P. G.
guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di
guidare sotto l’influsso dell’alcol; infrazione alle norme della
circolazione; elusione di provvedimenti per accertare
l’inattitudine alla guida; inosservanza dei doveri in caso
d’incidente.

Fatti avvenuti

www.ti.ch/pg

Presidente
Giudici a latere

il 6 aprile e il 6 luglio 2019 Malvaglia e in territorio di
Corzoneso
Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

Accusa

procuratore pubblico Arturo Garzoni

Difesa

avv. Patrick Gianola

Dedotta in appello

sentenza 9 giugno 2020 della Pretura penale

Lunedì 7 giugno 2021
ore 09:30

proc. c.

N.T.A.
assassinio; incendio intenzionale; turbamento della pace dei
defunti; infrazione alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti

Fatti avvenuti

nel periodo estate 2017 - 06.07.2018 a Caslano

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Matteo Tavian

Accusa

procuratore pubblico Margherita Lanzillo

Difesa

avv. Daniel Ponti

Dedotta in appello

sentenza 12 dicembre 2019 della Corte delle assise criminali

Martedì 15 giugno 2021
ore 09:30

proc. c.

F.P.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di
denaro; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

nel periodo settembre 2018 - 17 novembre 2018 a Sciaffusa,
Embrach, Rafz, Mendrisio, Dulliken, Zurigo ed in altre
imprecisate località nei cantoni Sciaffusa e Zurigo

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

Accusa

procuratore pubblico Nicola Respini

Difesa

avv. Saverio Pedraglio

Dedotta in appello

sentenza 30 giugno 2020 della Corte delle assise criminali

Venerdì 18 giugno 2021
ore 09:00

proc. c.

A. M.; L. B., R. S.
rapina aggravata; sequestro di persona e rapimento; atti
preparatori punibili (alla rapina associato ad una banda);
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; passeggero in
un veicolo a motore sottratto

Fatti avvenuti

fatti avvenuti il 5 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio, Ponte
Cremenaga, Ponte Tresa ed altre località non meglio precisate
del Cantone Ticino, Gaggiolo (Italia), Lavena Ponte Tresa
(Italia), Clivio (Italia), Porto Ceresio (Italia), in zona Bevera
del Comune di Arcisate (Italia), tratto Pedemontana (Italia),
Tradate (Italia), Cislago (Italia), Viggiù (Italia), Cantello
(Italia), Olgiate Comasco (Italia), Castelnuovo (Italia), Locate
Varesino (Italia) ed altre località non meglio precisate
dell'Italia

Giudice Presidente
Giudici a latere

Angelo Olgiati
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

Accusa

procuratore pubblico Marisa Alfier

Difesa

avv. Mattia Bordignon, avv. Maria Galliani e avv. Yasar Ravi

Dedotta in appello

sentenza 30 ottobre 2020 della Corte delle assise criminali

Lunedì 21 giugno 2021
ore 09:30

proc. c.

W.S.
minaccia; ingiuria; danneggiamento ripetuto; violazione di
domicilio ripetuta; rottura di sigilli; disobbedienza a decisioni
dell'autorità ripetuta; contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti ripetuta;

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

fatti avvenuti il 23.01.2017, il 22.05.2017, da novembre
2014 al 17.08.2017, nel corso dell'anno 2017 fino al
18.08.2017 a Cevio e Appenzello

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Matteo Tavian

Accusa

procuratore pubblico Chiara Borelli

Difesa

avv. Marco Masoni

Dedotta in appello

sentenza 19 luglio 2019 della Pretura penale

Mercoledì 23 giugno 2021
ore 09:30

proc. c.

D. P.
grave infrazione alle norme della circolazione

Fatti avvenuti

il 4 settembre 2018 a Bioggio

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Manuela Frequin Taminelli

Accusa

procuratore pubblico Arturo Garzoni

Difesa

avv. Rossano Guggiari

Dedotta in appello

sentenza 27 febbraio 2020 della Pretura penale di Bellinzona

Giovedì 24 giugno 2021
ore 09:30

proc. c.

L. M.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantità);
riciclaggio di denaro, ripetuto; contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, ripetuta

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

Nel periodo marzo 2020 - 19.06.2020 a Campione d’Italia,
Solbiate (CO) ed in svariate località della Svizzera tra cui
Rastätten, Mendrisio, Viganello e in altre località del Cantone
Ticino

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Manuela Frequin Taminelli

Accusa

procuratore pubblico Margherita Lanzillo

Difesa

avv. Fabiola Malnati

Dedotta in appello

sentenza 8 febbraio 2021 della Corte delle assise criminali

