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Comunicato del Consiglio Direttivo 
 

Organizzazione delle udienze 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 
preso atto delle segnalazioni pervenute in relazione alle modalità di svolgimento dell’udienza 
chiamata in data 17 dicembre 2020 avanti alla II sezione in composizione monocratica del 
Tribunale e tenutasi nell’aula di udienza numero 13; 
 
considerato che, nell’occasione, a fronte di un ruolo che prevedeva per lo più udienze di 
smistamento (con 12 udienze fissate alle 9,00), il Tribunale maturava fin dalla prima mattina un 
ritardo notevole nella chiamata dei processi dovuto, in primis, alla decisione di ritirarsi in camera 
di consiglio già alle 9,30 per valutare alcune istanze di applicazione pena su richiesta delle parti 
preannunciate e trattate in apertura di udienza (con ciò, tra l’altro, alterando fin dal principio 
l’ordine di chiamata previsto dal ruolo affisso e pubblicato sul sito del Tribunale); 
 
che tale scelta appare ancor più discutibile se solo si consideri che gli avvocati e i propri assistiti, 
a causa delle caratteristiche dell’aula numero 13 e della sostanziale assenza di una sala d’attesa 
degna di questo nome, sono stati costretti ad attendere – a questo punto per ore – la chiamata 
del proprio processo all’aperto nell’area antistante l’aula medesima; 
 

auspica 
 
che la celebrazione delle cd. udienze di smistamento venga calendarizzata in aule che permettano 
l’attesa al chiuso e in spazi consoni (sicuramente non l’aula 13) e che la chiamata dei singoli 
processi avvenga rispettando l’ordine riportato nei ruoli pubblicati dal Tribunale riservando, 
laddove possibile, le decisioni in camera di consiglio al termine della giornata d’udienza o, 
perlomeno, della singola fascia oraria indicata a ruolo. 
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