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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

 

 

 
14 febbraio 2023 

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 

 
Giovedì 2 marzo 2022 
Venerdì 3 marzo 2022 (giorno di riserva) 

Rinviato a data da stabilire 
 
ore 09:00  proc. c.                    R.G.R.C.; J.G.C.; M.D.C.; T.A.O.; S.P.; N.M.O. 

 

sequestro di persona e rapimento, ripetuto, aggravato; 

omicidio intenzionale, tentato in subordine: lesioni gravi, 

tentate e consumate; esposizione a pericolo della vita altrui, 

ripetuta; aggressione, ripetuta; omissione di soccorso, 

ripetuta; omissione di soccorso, ripetuta; presa d’ostaggio, 

tentata; coazione; infrazione alla LF sulla circolazione 

stradale, ripetuta; infrazione alla LF sugli stupefacenti, 

ripetuta; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta; 

vie di fatto; rissa; danneggiamento; furto di poca entità; 

guida in stato di inattitudine 

 

 
Fatti avvenuti 
 
 

nei giorni precedenti il 10.12.2020 ed il 10.12.2020, nel 

periodo aprile 2020 - 29.01.2021 e tra il 6 e il 7.02.2021 a 

Lugano e in altre località del Luganese, Ambrì, Altanca, Cadro, 

in diverse località della Leventina e sulla tratta dalla Biaschina 

a Massagno, Pazzallo, Mendrisio e in altre località 

 
 Giudice Presidente 

Giudici a latere 
Angelo Olgiati 

Manuela Frequin Taminelli e Ilario Bernasconi 

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 
 Difesa avv. Yasar Ravi 

avv. Samuele Scarpelli 
avv. Barbara Pezzati 
avv. Stefano Camponovo 
avv. Felice Dafond 
avv. Sabrina Aldi 

   
 Dedotta in appello sentenza 24 febbraio 2022 della Corte delle assise criminali 
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martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 09:30  
mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 09:30 

giovedì 19 gennaio 2023, dalle ore 09:30 
venerdì 20 gennaio 2023, (giorno di riserva) 
POSTICIPATO a martedì 7 marzo 2023 dalle ore 09:30  

mercoledì 8 marzo 2023, dalle ore 09:30 
giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 09:30 

venerdì 10 marzo 2023, (giorno di riserva) 
 
 
ore 09:30  proc. c.                    C.D.P. 

 

ripetuta appropriazione indebita; ripetuta truffa aggravata, sub truffa, in parte 

tentata; ripetuta falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa 

attestazione, ripetuto; inosservanza delle norme legali sulla contabilità; truffa, in 

parte tentata; inganno nei confronti dell’Autorità; guida senza autorizzazione; 

guida senza licenza di condurre. 

 
Fatti avvenuti nel periodo intercorso fra il 9 settembre 2013 e il 3 marzo 

2021 a Novazzano, Pazzallo, Lugano-Pregassona, Grono, 

Vacallo, Noranco, Grancia, Bellinzona, Biasca, Losanna, 

Richerswil, Winterthur, Basilea, San Gallo, Berna, Horgen, 

Dielsdorf, Schlieren, Zurigo, Milano, Roma, Atene e in altre 

imprecisate località non meglio identificate 

 
 Presidente 

Giudici a latere 
Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Manuela Frequin Taminelli 

 Accusa procuratore pubblico Daniele Galliano 

 Difesa avv. Marco Frigerio 
 

 Dedotta in appello Sentenza 22 aprile 2022 della Corte delle assise criminali 

 
Martedì 14 marzo 2023 
 
ore 09:30  proc. c.                    F.B. 

 

ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale; 

falsità in documenti; ingiuria 

 
Fatti avvenuti nel periodo 31 agosto 2017 - 27 marzo 2018 e il 17 novembre 

2018 a Caslano 

 Giudice Presidente 
Giudici a latere 

Angelo Olgiati 

Matteo Galante e Ilario Bernasconi 

 Accusa procuratore pubblico Anna Fumagalli 

 Difesa avv. Marco Cereghetti 
 

 Dedotta in appello Sentenza 19 aprile 2021 della Pretura penale 
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Mercoledì 15 marzo 2023 
 
ore 09:30  proc. c.                    T.N.T.T. 

 

 omicidio intenzionale, tentato in subordine lesioni gravi, 

tentate; aggressione 

 
Fatti avvenuti il 4 dicembre 2021 a Locarno 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo 

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 Difesa avv. Immacolata Iglio Rezzonico 
 

 Dedotta in appello Sentenza 13 luglio 2022 della Corte delle assise criminali 

 
Martedì 28 marzo 2023 
Mercoledì 29 marzo 2023 (giorno di riserva) 
 
ore 09:30  proc. c.                    A.C. 

 

violenza carnale; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; infrazione 

alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 

 
Fatti avvenuti nel periodo 01.01.2017 - 24.09.2018 ed il 18.10.2018 a 

Canobbio, Cadro, Lugano ed in altre località del Cantone 

Ticino 

 Presidente 
Giudici a latere 

Giovanna Roggero-Will 

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari 

 Accusa procuratore pubblico Valentina Tuoni 

 Difesa avv. Elio Brunetti e avv. Marco Bertoli 
 

 Dedotta in appello Sentenza 25 maggio 2021 della Corte delle assise criminali 

 


