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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
23 settembre 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. 
 
 
 
 
Giovedì 7 ottobre 2021 
 
ore 09:30  proc. c.                    N.S.S.C. 

  
 infrazione alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di denaro, 

ripetuto; infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno 
illegale); falsità in certificati, ripetuta 

 
Fatti avvenuti nel periodo febbraio 2017 - 9 luglio 2019 a Lugano, Porza, 

Paradiso, Bironico ed in altre località del Cantone Ticino 
 

 Giudice Presidente 
Giudici a latere 

Angelo Olgiati 
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante 

 Accusa procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 

 Difesa avv. Stefano Will 
   
 Dedotta in appello sentenza 3 febbraio 2021 della Corte delle assise criminali 
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Lunedì 11 ottobre 2021 
 
ore 09:30  proc. c.                    M. A. P. e R. P. 

  
 ripetuta truffa 

 
Fatti avvenuti nel periodo marzo - ottobre 2013 a Melano 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo 

 Accusa procuratore pubblico Daniele Galliano 
procuratore pubblico Raffaella Rigamonti 
 

 Difesa avv. Valentina Tognetti 
   
 Dedotta in appello sentenza 3 dicembre 2018 della Pretura penale 
 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 
 
ore 09:30  proc. c.                   M.G. 

  
 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio di 
denaro, ripetuto; infrazione alla LF sugli stranieri 

 
Fatti avvenuti nel periodo 07.10.2020 - 22.10.2020 a Sementina, Arbedo ed 

in altre non meglio precisate località del bellinzonese e del 
Cantone Ticino 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 
Francesca Lepori Colombo e Matteo Tavian 

 Accusa procuratore pubblico Moreno Capella 
 

 Difesa avv. Niccolò Giovanettina 
   
 Dedotta in appello sentenza 23 aprile 2021 della Corte delle assise criminali 
 
 
Lunedì 25 ottobre e martedì 26 ottobre (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.                    K.M.A. 

omicidio intenzionale, tentato; lesioni gravi, in parte tentate; 
lesioni semplici, qualificate 

 
Fatti avvenuti 20 luglio 2020 a Lugano-Pregassona 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 
Rosa Item e Attilio Rampini 

 Accusa procuratore pubblico Roberto Ruggeri 
 

 Difesa avv. Niccolò Giovanettina 
   
 Dedotta in appello sentenza 24 febbraio 2021 della Corte delle assise criminali 
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Giovedì 28 ottobre 2021 
 
ore 09:30  proc. c.                   Y.B. 

  
 Violazione del bando, ripetuta; impedimento di atti 

dell'autorità; guida in stato di inattitudine; guida senza 
autorizzazione, ripetuta; infrazione alle norme della 
circolazione; contravvenzione alla legge federale sugli 
stupefacenti 

 

 
Fatti avvenuti fatti avvenuti nel periodo dal mese di marzo 2021 al 16 aprile 

2021 in non meglio precisati valichi doganali in territorio 
elvetico e meglio a Mezzovico, Rivera, Novazzano, Balerna e 
in altre località del Cantone Ticino 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo  

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 
 

 Difesa avv. Giuseppe Gianella 
   
 Dedotta in appello sentenza 7 luglio 2021 della Corte delle assise correzionali 
 
 
 


