Repubblica e Cantone Ticino
Assise Correzionali-Criminali

29 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.

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

Da MARTEDÌ 9 agosto 2022
Assise correzionali di LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ M. R. e A. M. M. M., prevenuti colpevoli di violazione del dovere d’assistenza o
educazione, ripetuta; furto aggravato, siccome commesso in banda; furto; violazione di
domicilio, ripetuta; minaccia, ripetuta; violazione del dovere d’assistenza o educazione,
ripetuta; vie di fatto reiterate; furto di lieve entità; infrazione alle norme della circolazione;
inosservanza dei doveri in caso d’incidente; lesioni semplici, ripetute sub. vie di fatto
ripetute.
Fatti avvenuti:

Pregassona, Paradiso, Balerna, Lugano, Canobbio ed in altre
imprecisate località del Canton Ticino
nel periodo 2017 - 23 marzo 2022

Presidente

Marco Villa

Accusa

Procuratore pubblico Valentina Tuoni

Difesa

avv. Sabrina Aldi, Lugano
avv. Marco Masoni, Lugano

VENERDÌ 12 agosto 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di Bellinzona in LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ D. T., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
riciclaggio di denaro; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta.
Fatti avvenuti:

Bellinzona e in altre località del Canton Ticino
nel periodo 2020 – 13 ottobre 2021

Presidente
Giudici a latere

Amos Pagnamenta
Renata Loss Campana
Monica Sartori-Lombardi

Accusa

Procuratore pubblico Valentina Tuoni

Difesa

avv. Rocco Taminelli, Bellinzona

MARTEDÌ 16 agosto 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di Bellinzona in LUGANO
Ore 09:30

www.ti.ch/pg

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

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

Presidente
Giudici a latere

Amos Pagnamenta
Luca Zorzi
Emilie Mordasini

Accusa

Procuratore pubblico Pamela Pedretti

Difesa

avv. Olivier Ferrari, Lugano

GIOVEDÌ 18 agosto 2022
Assise correzionali di LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ J. E. B. P., prevenuto colpevole di truffa; contravvenzione ex art. 23
dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19; amministrazione infedele aggravata;
cattiva gestione; omissione della contabilità; falsità in documenti ripetuta; riciclaggio di
denaro; infrazione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; guida
senza autorizzazione; guida in stato di inattitudine (alcool).
Fatti avvenuti:

Porza, Riazzino, Lugano, in altre imprecisate località del Canton
Ticino
nel periodo 1 gennaio 2017 - 14 ottobre 2021

Presidente

Amos Pagnamenta

Accusa

Procuratore pubblico Andrea Gianini

Difesa

avv. Nadir Guglielmoni, Lugano

VENERDÌ 19 agosto 2022
Assise correzionali di Mendrisio in LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ A. C., prevenuta colpevole di truffa aggravata.
Fatti avvenuti:

Stabio, Maroggia, Brusino Arsizio,
imprecisate località
nel periodo 2008 – 30 aprile 2021

Presidente

Marco Villa

Accusa

Procuratore pubblico Daniele Galliano

Difesa

avv. Nicoletta Amendolara, Chiasso

Mendrisio

e

in

LUNEDÌ 22 agosto 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di LUGANO
Ore 09:00

www.ti.ch/pg

proc. c/ W. S., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
Fatti avvenuti:

Lugano e in altre imprecisate località del Canton Ticino
nel periodo ottobre 2021 – 9 marzo 2022

Presidente
Giudici a latere

Siro Quadri
Emilie Mordasini
Aurelio Facchi

Accusa

Procuratore pubblico Zaccaria Akbas

Difesa

avv. Marco Masoni, Lugano

altre

MARTEDÌ 23 agosto 2022 – senza la partecipazione degli assessori giurati
Assise criminali di Locarno in LUGANO
Ore 09:30

proc. c/ R. G., prevenuta colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in
parte in correità e in parte in complicità; infrazione all’entrata alla partenza o al soggiorno
illegale ripetuta; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Fatti avvenuti:

Riazzino, Faloppio ed in altre imprecisate località del Canton
Ticino
nel periodo luglio 2020 – 28 aprile 2022

Presidente
Giudici a latere

Amos Pagnamenta
Aurelio Facchi
Emilie Mordasini

Accusa

Procuratore pubblico Pablo Fäh

Difesa

avv. Flavia Marone, Bellinzona

MARTEDÌ 23 agosto 2022
Assise correzionali di Leventina in LUGANO
Ore 10:30

www.ti.ch/pg

proc. c/ J. C., prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
soggiorno illegale.
Fatti avvenuti:

Bodio
nel periodo 5 gennaio 2022 – 2 febbraio 2022

Presidente

Amos Pagnamenta

Accusa

Procuratore pubblico Simone Barca

Difesa

avv. Sara Bassan, Locarno

