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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   19 luglio 2021 

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; 
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. 

 

 

 

 

LUNEDÌ 19 luglio 2021 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ L. R., prevenuto colpevole di amministrazione infedele qualificata; 
appropriazione indebita; ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario. 

   

 Fatti avvenuti: Lugano ed in altre imprecisate località svizzere e italiane 
nel periodo novembre 2014 - settembre 2018 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Siro Quadri 
Monica Sartori-Lombardi 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Raffaella Rigamonti 
   

 Difesa avv. Marco Masoni, Lugano 
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MARTEDÌ 20 luglio 2021  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ R. B., prevenuto colpevole di truffa aggravata siccome commessa  
per mestiere, in parte tentata; appropriazione indebita, ripetuta; abuso di un impianto per  
l’elaborazione di dati aggravato siccome commesso per mestiere; amministrazione  
infedele aggravata, ripetuta; amministrazione infedele; falsità in documenti, ripetuta;  
cattiva gestione, ripetuta; delitto contro la Legge federale sull’assicurazione per la  
vecchiaia e per i superstiti, ripetuto; delitto alla Legge federale sulla previdenza  
professionale, ripetuto; omissione della contabilità, ripetuta; appropriazione indebita di  
imposte alla fonte, ripetuta; accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati,  
ripetuto tentativo; infrazione alla Legge federale sugli stranieri – impiego di stranieri  
sprovvisti di permesso; infrazione alle norme della circolazione; inosservanza dei doveri in  
caso d’incidente. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona, Rivera, Arbedo-Castione, Chiasso e in altre 
imprecisate località del Cantone Ticino e Roveredo (GR) 
nel periodo aprile 2015 - 25 gennaio 2021 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna 
   

 Difesa avv. Sandra Xavier, Lugano 
 

 

 

MERCOLEDÌ 21 luglio 2021  

Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO 

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

   

 Fatti avvenuti: Morbio Inferiore 
il 10 aprile 2019 

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Moreno Capella 
   

 Difesa avv. Marco Armati, Lugano 
 

 

 

MERCOLEDÌ 21 luglio 2021  

Assise correzionali in LUGANO 

Ore 10:30 proc. c/ S. P., prevenuto colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della 
circolazione. 

   

 Fatti avvenuti: Molinazzo di Monteggio 
il 28 settembre 2018 

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Moreno Capella 
   

 Difesa avv. Fabio Bacchetta Cattori, Locarno 
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MERCOLEDÌ 21 luglio 2021  

Assise correzionali in LUGANO 

Ore 14:00 proc. c/ M. Y., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (entrata illegale, 
soggiorno illegale, esercizio abusivo di un attività lucrativa); contravvenzione alla Legge 
federale sugli stupefacenti, ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Pregassona, Loreto, Lugano e in altre località non meglio 
precisate del Canton Ticino, Cassarate 
nel periodo febbraio 2020 – 22 ottobre 2020 

   

 Presidente Mauro Ermani 
   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Fiammetta Marcellini, Lugano 
 

 

 

GIOVEDÌ 22 luglio 2021  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ V. S., prevenuto colpevole di omicidio colposo. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona-Gudo 
il 19 gennaio 2019 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Roberto Ruggeri 
   

 Difesa avv. Letizia Vezzoni, Lugano 
 

 

 

LUNEDÌ 26 luglio 2021 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ R. S., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, con 
errore sui fatti. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Fushe Kruje (Albania) 
nel periodo 22 luglio 2018 - 24 luglio 2018 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Marco Villa 
Monica Sartori-Lombardi 
Siro Quadri 

   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Carlo Borradori, Locarno 
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LUNEDÌ 26 luglio 2021  

Assise correzionali in LUGANO 

Ore 14:00 proc. c/ G. R. A., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
ripetuto riciclaggio di denaro; falsità in certificati; ripetuta guida senza autorizzazione. 

   

 Fatti avvenuti: Olanda, Germania, Italia, Vacallo (Pizzamiglio), Figino, Lugano e 
in altre imprecisate località del Canton Ticino 
nel periodo 15 aprile 2017 – 29 gennaio 2019 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Sandra Xavier, Lugano 
 

 

 

MARTEDÌ 27 luglio 2021 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Locarno in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ D. M., prevenuto colpevole di truffa per mestiere; riciclaggio di denaro. 

   

 Fatti avvenuti: Losone, Como (Italia), Milano (Italia), Paderno-Dugnano (Italia), 
Bollate (Italia), Vienna (Austria) e altre imprecisate località 
nel periodo marzo 2019 – 30 settembre 2019 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Francesca Verda Chiocchetti 
Monica Sartori-Lombardi 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pablo Fäh 
   

 Difesa avv. Pascal Cattaneo, Lugano 
avv. Andrea Minesso, Lugano 

 

 

 

MARTEDÌ 27 luglio 2021  

Assise correzionali in MENDRISIO 

Ore 09:30 proc. c/ B. M., prevenuto colpevole di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato; 
danneggiamento ripetuto; violazione di domicilio, ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Novazzano, Balerna, Chiasso 
nel periodo 22 settembre 2020 - 23 aprile 2021 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Nicola Respini 
   

 Difesa avv. Samuel Maffi, Mendrisio 
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MERCOLEDÌ 28 luglio 2021  

Assise correzionali in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ G. B., prevenuto colpevole di truffa per mestiere, in parte tentata; appropriazione 
indebita, ripetuta; ricettazione; falsità in documenti, ripetuta; inganno nei confronti delle 
autorità. 

   

 Fatti avvenuti: Pambio-Noranco, Schlieren, Lugano, Horgen, Riva San Vitale, 
Paradiso, Contone, Bellinzona, in altre non meglio precisate 
località del Canton Ticino, Aversa (Italia) 
nel periodo 20 ottobre 2014 - aprile 2017 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna 
   

 Difesa avv. Riccardo Balmelli, Lugano 
 

 

 

MERCOLEDÌ 28 luglio 2021 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Lugano in MENDRISIO – processo a porte chiuse 

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con un fanciullo; infrazione alla 
LF sugli stupefacenti; ripetuto furto, in parte di lieve entità; danneggiamento di lieve 
entità; violazione di domicilio; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

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

 Presidente 
Giudici a latere 

Siro Quadri 
Monica Sartori-Lombardi 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pamela Pedretti 
   

 Difesa avv. Alessia Angelinetta, Lugano 
 

 

 

GIOVEDÌ 29 luglio 2021  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO 

Ore 09:00 proc. c/ A. J., A. A. B. e H. S., prevenuti colpevoli di furto ripetuto; furto ripetuto, in parte 
tentato; furto; danneggiamento ripetuto; danneggiamento; violazione di domicilio 
ripetuto; violazione di domicilio; furto d'uso; guida senza autorizzazione; guida in stato di 
inattitudine; passeggero di un veicolo a motore sottratto; infrazione alla LF sugli stranieri 
e la loro integrazione, entrata illegale. 

   

 Fatti avvenuti: Losanna, Bellinzona, Lucerna, Cadenazzo, Cagiallo, Lamone 
nel periodo 3 febbraio 2021 - 26 febbraio 2021 

   

 Presidente Siro Quadri 
   

 Accusa Procuratore pubblico Marisa Alfier 
   

 Difesa avv. Véronique Droz Gianolli, Salorino 
avv. Davide Fagetti, Bellinzona 
avv. Maria Galliani, Lugano 
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GIOVEDÌ 29 luglio 2021 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Leventina in LUGANO – aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ A. H., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli 
stupefacenti; riciclaggio di denaro, ripetuto; infrazione alla Legge federale sugli stranieri 
(soggiorno e attività lucrativa illegali), ripetuta; contravvenzione alla Legge federale sugli 
stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Bellinzona, Bodio, Arbedo ed in altre località del 
Cantone Ticino e Italia 
nel periodo primavera 2017 – 3 dicembre 2020 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Francesca Verda Chiocchetti 
Giovanna Canepa Meuli 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 
   

 Difesa avv. Deborah Gobbi, Muralto 
 

 

 

VENERDÌ 30 luglio 2021  

Assise correzionali in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di coazione sessuale; atti sessuali con fanciulli. 

   

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

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Massimo Quadri, Lugano 
 

 


