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Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle istituzioni 

Pretura penale 

Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona 
 

 

 24 dicembre 2021 

Aggiornamento stampa 

dei processi per i quali è proposta la pena detentiva superiore a 15 giorni o la pena pecuniaria 
superiore a 15 aliquote. 
Si ricorda che non sono permesse le riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del 
tribunale, nonché le riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. 
Si avverte che l’elenco dei processi potrebbe subire modificazioni fino all’ultimo momento. 

 
AVVERTENZA IMPORTANTE  

Vista l’attuale situazione sanitaria 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 il giorno prima del dibattimento a giovanni.pozzi@ti.ch e nakia.carosi@ti.ch, 

indicando quale organo rappresentano.  

 Essi dovranno prendere posto nella postazione loro assegnata. 
 

 
 
 

LUNEDI’ 20 dicembre 2021 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 
(continuazione) 

Procedimento c/ A.M., prevenuto colpevole di furto ripetuto in parte di lieve 
entità, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ripetuto e di lieve entità 

   

 Fatti avvenuti: a Lugano, in data 30 maggio 2020 

   

 Giudice: Petra Vanoni 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 
   

 Difesa: Avv. Maurizio Pagliuca, Lugano 
 
 
Ore 14:00 
(continuazione) 

Procedimento c/ P.C., prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della 
circolazione 

   

 Fatti avvenuti: a Mendrisio autostrada A2, in data 16 luglio 2020 

   

 Giudice: Petra Vanoni 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Arturo Garzoni 
   

 Difesa: Avv. Joseph Wicki, Lugano 
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MARTEDI’ 21 dicembre 2021 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 
(continuazione) 

Procedimento c/ F.C. e B.L.H., prevenuti colpevoli di tentata istigazione 
all’estorsione, tentata estorsione 

   

 Fatti avvenuti: a Gordola, a partire dal mese di novembre 2014 e fino al 
mese di febbraio 2015 

   

 Giudice: Petra Vanoni 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa: Avv. Edy Salmina, Lugano 
Avv. Sandra Xavier, Lugano 

 
 
Ore 14:00 
 

Procedimento c/ A.D., prevenuto colpevole di ripetuto furto (consumato, tentato 
e in parte di lieve entità), violazione di domicilio (consumata e tentata) 

   

 Fatti avvenuti: a Novazzano e Lugano, in data 21 aprile 2021 e nel periodo 
3 maggio 2021 – 4 maggio 2021 

   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Zaccaria Akbas 
   

 Difesa: Avv. Edy Meli, Lugano 
 
 
Ore 15:30 
 

Procedimento c/ T.P.S., prevenuto colpevole di ripetuto furto, violazione di 

domicilio 
   

 Fatti avvenuti: a Hospental e Airolo, in data 24 agosto 2021 

   

 Giudice: Marco Kraushaar 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Moreno Capella 
   

 Difesa: Avv. Pietro Croce, Bellinzona 
 
 
 

MERCOLEDI’ 22 dicembre 2021 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:15 
(continuazione) 

Procedimento c/ L.S., prevenuto colpevole di pornografia (consumo), infrazione 
alla Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica 

   

 Fatti avvenuti: a Pregassona ed in altre imprecisate località del Cantone 
Ticino, nel periodo compreso tra la fine del 2018 e l’inizio del 
2019 ed in data 20 febbraio 2020 

   

 Giudice: Flavio Biaggi 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Claudio Luraschi 
   

 Difesa: - - - - - 
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GIOVEDI’ 23 dicembre 2021 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 15:00 
(continuazione) 

Procedimento c/ A.O., prevenuto colpevole di truffa, subordinatamente 
amministrazione infedele aggravata, subordinatamente contravvenzione 
all'Ordinanza COVID-19 

   

 Fatti avvenuti: a Lugano e in altre imprecisate località, nel periodo 
compreso dal 27 marzo 2020 al 3 aprile 2020 

   

 Giudice: Flavio Biaggi 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Daniele Galliano 
   

 Difesa: Avv. Ergin Cimen, Lugano 
 


