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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
27 settembre 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 

 
Venerdì 7 ottobre 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    P.B. 

  

appropriazione indebita, ripetuta 

subordinatamante/alternativamente furto, ripetuto; falsità in 

documenti, ripetuta 

 
Fatti avvenuti tra il giugno 2017 (8 giugno 2017) ed in settembre 2017 (13 

settembre 2017) a Lugano 

 Giudice Presidente 
Giudici a latere 

Angelo Olgiati 

Matteo Galante e Ilario Bernasconi 

 Accusa procuratore pubblico Daniele Galliano 

 
 Difesa avv. Raffaele Caronna 
   
 Dedotta in appello Sentenza 20 maggio 2021 della Corte delle assise correzionali 

di Lugano 

 
Martedì 18 ottobre 2022 

Mercoledì 19 ottobre 2022 (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.                    M.W.S. 

  

assassinio; omicidio intenzionale; omicidio colposo; furto; 

appropriazione indebita; appropriazione semplice; lesioni 

gravi; lesioni semplici; aggressione; truffa, ripetuta; 

ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o 

dell'aiuto sociale, ripetuto; contravvenzione alla LAINF; falsità 

in documenti, ripetuta; contravvenzione alla LF sugli 

stupefacenti, ripetuta 

 
Fatti avvenuti il 9 aprile 2019 e tra il 18 febbraio 2018 e il 31 marzo 2019 a 

Muralto, Sciaffusa, Dänikn (ZH), Lucerna, Zurigo e altri luoghi 

della Svizzera 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis 

 
 Difesa avv. Yasar Ravi 
   
 Dedotta in appello Sentenza 1. ottobre 2021 della Corte delle assise criminali 
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Martedì 25 ottobre 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    G.V. 

  

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; infrazione alla 

LF sugli stranieri e loro integrazione (entrata illegale) 

 
Fatti avvenuti il 24 novembre 2021 a Indemini e Vira-Gambarogno 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Matteo Tavian 

 Accusa procuratore pubblico Pablo Fäh 

 
 Difesa avv. Sofia Padlina 
   
 Dedotta in appello Sentenza 12 maggio 2022 della Corte delle assise criminali 

 
Mercoledì 26 ottobre 2022 
 
ore 09:30  proc. c.                    G.C. 

  

ripetuta truffa qualificata; subordinatamente al punto 1.2., 

ripetuto furto; appropriazione indebita di imposte alla fonte 

 
Fatti avvenuti a far tempo dal novembre 2014 a Lugano ed in altre 

imprecisate località del Cantone Ticino e italiane 

 Giudice Presidente 
Giudici a latere 

Angelo Olgiati 

Manuela Frequin Taminelli e Attilio Rampini 

 Accusa procuratore pubblico Raffaella Rigamonti 

 
 Difesa avv. Federico Forni 
   
 Dedotta in appello Sentenza 2 novembre 2021 della Corte delle assise criminali 

 
Venerdì 28 ottobre 2022 
 
ore 10:00  proc. c.                    L.C.C. 

  

appropriazione indebita d’imposte alla fonte, ripetuta; 

esercizio abusivo della professione di fiduciario, ripetuta 

 
Fatti avvenuti nel periodo compreso dal 14 febbraio 2005 al 2 ottobre 2020 

a Preonzo e in altre imprecisate località 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Attilio Rampini e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Daniele Galliano 

 
 Difesa avv. Cesare Lepori 
   
 Dedotta in appello Sentenza 10 giugno 2021 della Pretura penale 

 
 


