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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
6 aprile 2022 

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 5 aprile 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    E.T. 

  

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio in 

denaro 

 
Fatti avvenuti In data 6 e 7 marzo 2021 e in data 15 aprile 2021 sulla tratta 

Zurigo-Lugano, a Aigle, Grenchen, Zurigo, Ginevra, 

Montreaux e in altre non meglio precisate località 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Zaccaria Akbas 

 
 Difesa avv .Luca Loser 
   
 Dedotta in appello sentenza 18 ottobre 2021 della Corte delle assise criminali 
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Martedì 5 aprile 2022 rinviato a data da stabilire 
 
ore 09:30  proc. c.                    J.V.P. 

  

atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a 

resistere; lesioni semplici; infrazione alla LF sugli 

stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; 

trascuranza degli obblighi di mantenimento 

 
Fatti avvenuti dal mese di giugno 2012 e nel periodo maggio 2014 - 23 

agosto 2016 a Arbedo-Castione, Ascona, Locarno e altri luoghi 

nel Locarnese, Riazzino, Lugano ed in altre imprecisate 

località 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Moreno Capella 

 
 Difesa avv. Niccolò Giovanettina 
   
 Dedotta in appello sentenza 22 marzo 2021 della Corte delle assise criminali 

 
Venerdì 8 aprile 2022 
 
ore 10:00  proc. c.                    H.S. 

  

sottrazione di minorenne 

 
Fatti avvenuti nel periodo 7 febbraio 2015 al 10 gennaio 2016 a Morbio 

Inferiore, Alessandria (Egitto) e il Cairo (Egitto) 

 
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Attilio Rampini 

 Accusa procuratore pubblico Pablo Fäh 

 
 Difesa avv .Stefano Pizzola 
   
 Dedotta in appello sentenza 26 agosto 2020 della Corte delle assise correzionali 

di Mendrisio 

Mercoledì 13 aprile 2022 
 
ore 10:30  proc. c.                    F.P. 

  

grave infrazione alle norme della circolazione 

 
Fatti avvenuti il 29 agosto 2020 a Morbio Inferiore 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo 

 Accusa procuratore pubblico Arturo Garzoni 

 
 Difesa avv .Rossano Guggiari 
   
 Dedotta in appello sentenza 9 giugno 2021 della Pretura penale 
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Martedì 26 aprile 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    F.G. 

  

incendio intenzionale 

 
Fatti avvenuti nel periodo 17/18 marzo 2015 a Vernate 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Francesca Lepori Colombo e Matteo Tavian 

 Accusa procuratore pubblico Marisa Alfier 

 
 Difesa avv .Stefano Steiger 
   
 Dedotta in appello sentenza 30 novembre 2020 della Corte delle assise 

correzionali di Lugano 

 
Mercoledì 27 aprile 2022 
Giovedì 28 aprile 2022 (giorno di riserva) 
 
ore 09:00  proc. c.                    F.G. 

  

omicidio intenzionale, tentato; esposizione a pericolo della 

vita altrui; lesioni gravi, tentate; lesioni semplici qualificate, 

ripetute, in parte tentate; lesioni gravi; lesioni semplici 

qualificate, ripetute; vie di fatto, reiterate; minaccia, ripetuta; 

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, 

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 

 
Fatti avvenuti nel periodo 2010 - 11 aprile 2019 ad Arzo, tra Italia e la 

Svizzera e in altre località del Cantone Ticino 
 Giudice Presidente 

Giudici a latere 
Angelo Olgiati 

Chiarella Rei-Ferrari e Matteo Galante 

 Accusa procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 

 
 Difesa avv. Giuseppe Gianella 
   
 Dedotta in appello sentenza 22 dicembre 2020 della Corte delle assise criminali 

 
Giovedì 28 aprile 2022 posticipato a lunedì 9 maggio 2022 dalle ore 09:30 
 
ore 09:30  proc. c.                    A. G. 

  

cattiva gestione 

 
Fatti avvenuti nel periodo agosto 2011 al 3 maggio 2017 a 

Gambarogno/Lucerna 

 
 Giudice Presidente 

Giudici a latere 
Angelo Olgiati 

Chiarella Rei-Ferrari e Ilario Bernasconi 

 Accusa procuratore pubblico Chiara Borelli 

 
 Difesa avv .Khiria Humair 
   
 Dedotta in appello sentenza 15 luglio 2021 della Corte delle assise correzionali di 

Locarno 
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Venerdì 29 aprile 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    M.P., N.Z. 

  

coazione, ripetuta tentata e consumata 

 
Fatti avvenuti nel corso del 2013, il 1° aprile 2014 e tra l’estate e autunno 

2014 a Balerna 

 
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Matteo Tavian 

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 
 Difesa avv. Alfio Decristophoris 

avv. Verena U. Fontana 
   
 Dedotta in appello sentenza 31 ottobre 2019 della Pretura penale 

 


