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Repubblica e Cantone Ticino 

Assise Correzionali-Criminali 

 

 

 

 
                   23 giugno 2022 

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; 
salvatore.zedda@ti.ch; sara.giovanora@ti.ch; nicolo.santangelo@ti.ch  
indicando quale organo rappresentano. 

- 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. 

 

 

MARTEDÌ 28 giugno 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di LUGANO                     ANNULLATO 

Ore 09:30 proc. c/ D. C., prevenuto colpevole di appropriazione indebita; cattiva gestione; 
appropriazione indebita di imposte alla fonte; infrazione alla LF sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti. 

   

 Fatti avvenuti: Chiasso, Porza, Lugano ed in altre imprecisate località 
nel periodo 2017 – 31 dicembre 2018 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Francesca Verda Chiocchetti 
Giovanna Canepa Meuli 
Fabrizio Filippo Monaci 

   

 Accusa Procuratore pubblico Chiara Borelli 
   

 Difesa avv. Andreea-Roxana Faldarini, Lugano 
 

 

GIOVEDÌ 30 giugno 2022 

Assise correzionali di Locarno in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ A. Q., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
infrazione alla LF sugli stranieri e la loro integrazione. 

   

 Fatti avvenuti: Riazzino ed in altre imprecisate località del Canton Ticino 
nel periodo 5 aprile 2022 - 13 aprile 2022 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Pablo Fäh 
   

 Difesa avv. Stefano Genetelli, Giubiasco 
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MERCOLEDÌ 6 luglio 2022  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ M. B. R., pervenuto colpevole di truffa, ripetuta (in parte tentata nella forma della 
complicità); diminuzione dell’attivo in danno dei creditori; falsità in documenti, ripetuta; 
omissione della contabilità, ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Giubiasco, Bellinzona, Cugnasco, Lugano ed in altre imprecisate 
località 
nel periodo 1 settembre 2017 – 31 dicembre 2020 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Daniele Galliano 
   

 Difesa avv. Roy Bay, Lugano 
 

 

MERCOLEDÌ 6 luglio 2022  

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO 

Ore 10:00 proc. c/ M. M., pervenuto colpevole di ripetuta truffa, in parte tentata; falsità in documenti, 
ripetuta; ottenimento illecito di prestazioni dell’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale; 
inganno nei confronti dell’Autorità; istigazione al falso certificato medico. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona, Giubiasco, Sementina, Cugnasco e in altre 
imprecisate località 
nel periodo 3 maggio 2017 – 20 novembre 2020 

   

 Presidente Amos Pagnamenta 
   

 Accusa Procuratore pubblico Daniele Galliano 
   

 Difesa avv. Luca R. Bernasconi, Lugano 
 

 

Da LUNEDÌ 11 luglio 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Locarno in LUGANO  

Ore 09:30 proc. c/ Y. N. T. T., T. N. T. TA., prevenuti colpevoli di omicidio intenzionale tentato sub. 
lesioni gravi tentate; aggressione in alt. lesioni semplici, vie di fatto; contravvenzione alla 
LF sugli stupefacenti ripetuta. 

   

 Fatti avvenuti: Locarno, Bellinzona, Lugano e in altre località del Canton Ticino 
nel periodo giugno 2019 - 20 dicembre 2021  

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Siro Quadri 
Monica Sartori-Lombardi 
Emilie Mordasini 

   

 Accusa Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa avv. Roberto Rulli, Chiasso 
avv. Andrea Ronchetti, Locarno 
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MARTEDÌ 12 luglio 2022 

Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO – aula minore 

Ore 09:30 proc. c/ M. J., prevenuto colpevole di usura, ripetuta e in parte tentata; tentata coazione; 
riciclaggio di denaro, ripetuto; infrazione aggravata alla LF sui giochi in denaro. 

   

 Fatti avvenuti: Bellinzona, Barbengo e in altre imprecisate località 
nel periodo 2019 – 4 febbraio 2021 

   

 Presidente Marco Villa 
   

 Accusa Procuratore pubblico Daniele Galliano 
   

 Difesa avv. Sabrina Aldi, Lugano 
 

 

MERCOLEDÌ 13 luglio 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Mendrisio in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ S. R., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
riciclaggio di denaro, ripetuto; Infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno 
illegale); contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. 

   

 Fatti avvenuti: Stabio, Rancate, Riva San Vitale e in altre località del 
Mendrisiotto 
nel periodo 18 gennaio 2022 - 23 marzo 2022 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Marco Villa 
Monica Sartori-Lombardi 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Chiara Buzzi 
   

 Difesa avv. Eero De Polo, Lugano 
 

 

 

GIOVEDÌ 14 luglio 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati 

Assise criminali di Bellinzona in LUGANO 

Ore 09:30 proc. c/ S. R., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; furto 
d'uso di un veicolo a motore; guida senza autorizzazione; infrazione alla LF sulle armi e 
sulle munizioni; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta); contravvenzione alla 
LF sulle armi e munizioni. 

   

 Fatti avvenuti: Camorino, Giubiasco, Bellinzona, Arbedo-Castione e Riazzino 
e in altre imprecisate località del Canton Ticino 
nel periodo 5 dicembre 2014 - 23 novembre 2021 

   

 Presidente 
Giudici a latere 

Amos Pagnamenta 
Renata Loss Campana 
Aurelio Facchi 

   

 Accusa Procuratore pubblico Pablo Fäh 
   

 Difesa avv. Yasar Ravi, Lugano 
 

 


