Repubblica e Cantone Ticino
Assise Correzionali-Criminali

11 luglio 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.

VENERDÌ 15 luglio 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ I.-N. V., prevenuta colpevole di truffa per mestiere.
Fatti avvenuti:

Grancia, Castione, Agno, Braila (Romania)
nel periodo febbraio 2019 – settembre 2020

Presidente
Giudici a latere

Mauro Ermani
Marco Villa
Emilie Mordasini

Accusa

Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna

Difesa

avv. Pascal Delprete, Lugano

LUNEDÌ 18 luglio 2022
Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO – aula minore
Ore 09:30

www.ti.ch/pg

proc. c/ F. R., prevenuto colpevole di truffa ripetuta, consumata e tentata; falsità in
documenti; appropriazione indebita.
Fatti avvenuti:

Bellinzona e Arbedo
nel periodo luglio 2017 - 26 maggio 2018

Presidente

Mauro Ermani

Accusa

Procuratore pubblico Chiara Borelli

Difesa

avv. Deborah Gobbi, Muralto

Da MARTEDÌ 19 luglio 2022 - con la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di LUGANO
Ore 09:30

RINVIATO

proc. c/ Ç. M., prevenuto colpevole di Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
riciclaggio aggravato, sub. semplice in parte tentato; infrazioni alla LF sulle armi e le
munizioni.
Fatti avvenuti:

Castagnola, Lugano, Giubiasco, Berna, Zurigo ed in svariate
località della Svizzera italiana e tedesca
nel periodo 2016 - 27 marzo 2021

Presidente
Giudici a latere

Francesca Verda Chiocchetti
Giovanna Canepa Meuli
Aurelio Facchi

Accusa

Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo

Difesa

Avv. Alain Susin, Lugano

MARTEDÌ 19 luglio 2022
Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO – aula minore
Ore 09:30

proc. c/ J. M., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
guida senza autorizzazione, ripetuta; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Fatti avvenuti:

Bellinzonese e Canton Ticino
nel periodo marzo 2021 - 10 febbraio 2022

Presidente

Marco Villa

Accusa

Procuratore pubblico Simone Barca

Difesa

avv. Melissa Bernasconi, Lugano

GIOVEDÌ 21 luglio 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di LUGANO
Ore 09:30

www.ti.ch/pg

proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti; ripetuta pornografia.
Fatti avvenuti:

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

Presidente
Giudici a latere

Mauro Ermani
Monica Sartori-Lombardi
Aurelio Facchi

Accusa

Procuratore pubblico Pamela Pedretti

Difesa

avv. Marco Cocchi, Gravesano

LUNEDÌ 25 luglio 2022
Assise correzionali di Locarno in LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ F. R. M. C., prevenuto colpevole di lesioni semplici ripetute; rissa; infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni.
Fatti avvenuti:

Riazzino e Locarno
nel periodo 18 maggio 2019 - 26 dicembre 2019

Presidente

Siro Quadri

Accusa

Procuratore pubblico Pablo Fäh

Difesa

avv. Gabrielle Maddalena, Muralto

MERCOLEDÌ 27 luglio 2022
Assise correzionali di LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ X. Y., prevenuto colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento
o inette a resistere.
Fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di periodo indicate nell’atto d’accusa

Presidente

Siro Quadri

Accusa

Procuratrice pubblica Pamela Pedretti

Difesa

avv. Mattia Guerra, Agno

LUNEDÌ 8 agosto 2022
Assise correzionali di Bellinzona in LUGANO
Ore 09:30

www.ti.ch/pg

proc. c/ N. J. E. L., prevenuta colpevole di furto per mestiere, in parte tentato;
danneggiamento, ripetuto; violazione di domicilio, ripetuta; violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari, tentata; infrazione alla LF sulla circolazione stradale; ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori; contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti.
Fatti avvenuti:

Bellinzona, Grono (GR), Lugano, Rivera, Camorino, Castione,
Intschi, Biasca, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino,
nel periodo 1 maggio 2019 – 6 settembre 2021

Presidente

Amos Pagnamenta

Accusa

Procuratore pubblico Pamela Pedretti

Difesa

avv. Camilla Battaglioni-Gendotti, Bellinzona

