Corte di appello di Bologna. II sezione penale. udienza 5/6/2020
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 (9-9,45). 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).
Seconda fascia oraria. Va dalle 10 alle 12. E’ riservata ai processi calendarizzati senza
indicazione di orario fisso. Poiché la udienza è (quasi, salvi i processi nn. 17 e 18)
interamente dedicata alla trattazione di appelli del PM vs. assoluzioni, è ragionevole
prevedere che molti di essi richiederanno tempi lunghi di trattazione.
Pertanto tutti i processi della seconda fascia saranno chiamati in prima battuta solo per
fare il controllo dei tempi di discussione invocati dalle parti, e sulla base di ciò si farà la
scaletta delle singole trattazioni, oppure si faranno i necessari rinvii ad altra udienza. Per
evitare affollamenti si faranno tre sotto-fasce (vedi infra).
Terza fascia oraria .(vedi infra)
.
Disposizioni specifiche per la udienza 5/6/2020
A) I processi nn. 1, 2, 3, 4, 10, 15 dell’elenco, saranno chiamati ad ore 10 (vedi sopra la

precisazione “pertanto…”);
B) i processi nn. 5, 6, 8, 9, 12 saranno chiamati ad ore 11 (vedi sopra la precisazione
“pertanto…”);
C) i processi nn. 7, 13, 16 saranno chiamati ad ore 12 (vedi sopra la precisazione “pertanto…”);
D) il processo n. 11 sarà chiamato ad ore 14,30 (vedi sopra la precisazione “pertanto…”);
E) Gli altri processi saranno trattati in prima fascia oraria se vi sarà opzione di trattazione
cartolare (vedi sopra punto 1) oppure mantengono gli orari indicati nella ordinanze che ne
hanno disposto il rinvio.
F) i procedimenti esecutivi Sige mantengono l’orario indicato nel D.C.

Il Presidente (Stefano Valenti)

1 2013/0224

FILIPPONE Giovanni + 1

56, 110, 628 c.
3

0,5

Rel. VALENTI

2 2013/1978

CARINA Marco + 1

628 c.3

0,5

VALENTI

3 2013/4355

ARRIOLA R. S. Alexis + 2

624 bis, 625 n.
2, 5

0,3

VALENTI

4 2013/4356

FORTE Giusepppe + 1

624, 625

0,5

VALENTI

5 2013/5656

GRASSO Salvatore

56, 628

0,5

TECILLA

6 2013/6774

CASTELLANI Alex

628

0,3

TECILLA

7 2013/6825

CEBANIUC Andrei

625 n. 2, 5

1

BELLENTANI

8 2014/0663

PERDONO' S. Gianluca

624, 61 n. 11

0,4

BELLENTANI

9 2014/4451

SOLCAN Marian

648

0,5

BELLENTANI

10 2015/1750

ESATI Sadat + 1

55 D. L.vo
231/07

0,5

VALENTI

11 2016/0395

DE TATA Emilio

609 bis

2,5

TECILLA

12 2016/0778

NOACA Vasilica

625

0,6

TECILLA

13 2016/2719

ROSSETTI Simone

612 bis, 609 bis 1

VALENTI

14 2016/2769

SBAFFI Natale

609 bis

0,4

TECILLA

15 2016/4902

TSURIK Mariia

625

0,4

VALENTI

16 2016/6852

MIHAI R. Ion

609 bis

1

BELLENTANI

