
Corte di appello di Bologna.  II sezione penale. udienza 16/6/2020 
FASCE  ORARIE e Comunicazione  del Presidente    
Richiamato il provvedimento “linee guida” del Presidente della corte, inerenti le misure 
per  garantire condizioni di sicurezza sanitaria, In esso è previsto, tra l’altro,  che  le 
udienze  siano articolate in fasce orarie.  Si  prevedono inoltre  ulteriori accorgimenti:   
1)  Trattazione cartolare. i difensori che intendano riportarsi meramente agli scritti 
possono farlo senza accedere in corte, inviando una nota scritta in tal senso all’indirizzo 
della cancelleria penale ( udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it ).  
2) Rinvii. Motivi riconosciuti.  Saranno valutate senza eccessivo rigore le istanze di rinvio 
per motivi specifici -ex ante riconoscibili come validi-, correlati a: 2.1 situazioni sanitarie 
territoriali/provinciali  particolarmente disagiate;  2.2.  problematiche genitoriali 
(necessità di accudienza di figli minori in mancanza di altri supporti); 2.3 problematiche 
sanitarie personali  correlate alla situazione epidemica (autocertificate come tali).  
Tempestività  e forme delle istanze. Si raccomanda di  comunicare con opportuno 
anticipo all’indirizzo della cancelleria penale (udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it ) le 
istanze di rinvio per i motivi riconosciuti. L’istante deve comunicare l’eventuale  
accoglimento alle altre parti del processo.  
3) Fasce orarie.  
Prima fascia oraria. I processi in cui i difensori opteranno per la trattazione cartolare  
saranno  chiamati  nella Pima Fascia oraria (9-10.30). Detti difensori saranno sostituiti in 
udienza da un difensore presente.   (nota personale: confido in un  ampio ricorso a questa 
modalità, concepita per evitare affollamento delle aree di udienza ed in quelli limitrofe).    
Terza fascia oraria. Inizia non prima delle ore 12,30. E’ riservata  ai processi già 
calendarizzati ad ora fissa differenziata.  I difensori di tali processi  devono comparire 
all’orario già comunicato e comunque mai prima  delle ore 12.30.  
Seconda fascia oraria.  Va dalle 11 alle 12,30. E’ riservata ai processi calendarizzati  senza 
indicazione di orario fisso e diversi da quelli in cui il difensore avrà fatto la opzione per la 
trattazione cartolare. Nei primi venti minuti di questa fascia oraria si farà  il controllo dei 
tempi di discussione invocati dai singoli  difensori e sulla base di ciò si farà la scaletta delle 
singole trattazioni.  Si raccomanda a detti difensori di non accedere in udienza prima delle 
ore 11.   
4) Detenuti.  Gli imputati  detenuti che intendano rinunciare a comparire  devono  farlo 
con congruo anticipo, per  consentire all’ufficio di  provvedere.  
 

Disposizioni specifiche per la udienza 16/6/2020 
A) I processi nn. da 11a 14 provengono da rinvio  disposto in udienza con ordinanza  e 
mantengono  l’orario  di chiamata già indicato nella ordinanza stessa.  
B) Il processo n. 2  sarà chiamato ad ore 10,45;   
C) il processo n.  6  sarà chiamato ad ore 12,00;  
D) il processo n.  5  sarà chiamato ad ore 13,45; 
E) i processi  n.  7 e n. 8    sono fissati con  DC che prevede orario specifico, che mantengono.  
F) Tutti, comunque, saranno trattati in prima fascia oraria se vi sarà opzione di trattazione 
cartolare (vedi sopra punto 1). 
G) i procedimenti MAE  e  Sige   mantengono l’orario indicato nel D.C.  
 
 

Il  Presidente  (Stefano Valenti)  
 
 
 



 

 

1 2018/2535 KHELIFI Marouane DAL 20/3 625 0,1 

2 2018/4317 POZZI Amedeo + p.c. " 646 0,6 

3 2018/5021 VILUCCHIO Redemio " 186 0,1 

4 2018/2560 MACCAFERRI Massimiliano " 625 0,3 

5 2016/1739 ERDAS Franco Ignazio + p.c. " 609 bis 0,9 

6 2014/3497 TARDINO Nicolò + 5 + p.c. " 416, 644 0,7 

7 2020/2331 Pagnani  625 0.2 
8 2020/2340 Marku   624 bis  0.4 
9      

10      
    Peso parz. 3,3 
  processi da  Rinvio dal  (ud.):    

11 2014/3502 VARDELLI Paolo + P.Civ 03.12.19 629 0,6 

12 2018/0187 GRANATIERO G. Alberto 03.12.19 625 0,4 

13 2019/5694 DI BELLA OBBL PQC 03-dic 625 0,5 

14 2019/147 BACCHILEGA 17-dic 186 0,4 

            
    Peso finale 5,2 

  Altri (Sige, Mae, M3, Rid)     

  2020/42 
SIGE MOHAMED LAKDIR       


