CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Seconda sezione penale
Il presidente
Udienza 10 LUGLIO 2020
Rilevato che:
all’udienza del 10/07/2020 sono in ruolo 31 procedimenti, provenienti da
differimenti del 18/02/20 e 01/04/2020, e da originarie nuove fissazioni, per reati
prescritti con parte civile;
tale

numero

complessivo

di

procedimenti

-

in

relazione

ai

sopravvenuti

provvedimenti normativi ed a quelli organizzativi della Corte, tenuto altresì conto che
ancora non vi è stato esito di interlocuzione con i Consigli dell’Ordine di Venezia e del
distretto per l’ipotesi di assicurare la possibilità di una strutturata eventuale possibilità
di sostituzioni fiduciarie per i difensori che lo ritengano utile e che allo stato non è
possibile conoscere le intenzioni dei difensori in ordine ai tempi delle discussioni orali non permette di assicurare l’osservanza del divieto di pericoli di assembramento
ricorrendo alla sola rivisitazione delle fasce orarie;
è pertanto necessario limitare a venti i procedimenti che saranno trattati, con
rivisitazione comunque delle fasce orarie rispetto a quelle indicate nei precedenti
provvedimenti di differimento, con ulteriore breve differimento della trattazione degli
altri;
la selezione va operata per grado complessivo di complessità e numero di ruolo;
RIMANE FERMA la sollecitazione alle parti private di voler tempestivamente
provvedere alla revoca della costituzione di parte civile o comunque informare
tempestivamente la Corte nel caso di sopravvenute definizione o mancanza di
ulteriore interesse della pendenza civilistica;
pqm
dispone che:
1) i procedimenti 3014/12, 3059/12, 3114/12 e 3186/12 siano trattati dalle ore 09;
2) i procedimenti 3256/12, 3293/12, 3412/12 e 1271/12 siano trattati alle ore
10,15;

3) i procedimenti 3408/12, 3402/12, 3488/12 e 1017/14 siano trattati alle ore 11,
30;
4) i procedimenti 3246/13, 1072/14, 1096/14 e 1107/14 siano trattati ad ore
12,30;
5) i procedimenti 1129/14, 1134/14, 1145/14 e 1201/14 siano trattati alle ore
14,30;
6) l’udienza si terrà in palazzo Grimani;
7) la trattazione del procedimento

3183/12 è differita all’udienza del 15 luglio

2020 ore 09, palazzo Grimani;
8) la trattazione dei procedimenti 1165/14, 1158/14, 1231/14 e 1239/14 è differita
all’udienza del 15 luglio 2020 ore 10,15 palazzo Grimani;
9) la trattazione dei procedimenti 97/20, 1163/14 e 2489/12 è differita all’udienza
del 15 luglio 2020 ore 11,30 palazzo Grimani;
10) la trattazione dei procedimenti 1327/14, 452/12, 592/12 è differita all’udienza
del 15 luglio 2020 ore 14,30 palazzo Grimani.
Si notifichi ai difensori, quelli di fiducia anche per conto degli imputati assistiti e
delle parti civili, provvedendo a notifica ordinaria ma a mezzo polizia giudiziaria stante
l’urgenza per gli imputati assistiti d’ufficio (art. 83, comma 14, dl 18/20 conv. legge
27/20).
Si comunichi al procuratore generale
Venezia 05/ 06/ 2020
dott. Carlo Citterio

