
 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA 

SECONDA SEZIONE PENALE 

Il presidente 

 

Rilevato che: 

all’udienza del 10 giugno 2020 erano stati differiti d’ufficio ex art. 2, 

decreto legge 11/20, e 83 commi 1 e 3, dl 18/20 conv. Legge 27/2020 i  

procedimenti per reati prescritti con parte civile già fissati all’udienza del 

17/03/2020; 

successivamente la cd seconda fascia è stata normativamente estesa 

prima al 30 giugno ed ora al 31/07/2020; 

il programma organizzativo del Presidente di Corte non prevede la 

possibilità di trattazione dei procedimenti PPC prima del 30 giugno e alla 

medesima udienza è stato ricollocato procedimento complesso rientrante tra 

quelli previsti dalle linee guida; 

i procedimenti PPC in ruolo all’udienza del 10 giugno debbono pertanto 

essere differiti alla prima udienza utile del 22 settembre 2020 secondo le 

fasce orarie sotto indicate; poiché il mantenimento dell’originario numero di 

procedimenti da trattare (25) presuppone la massima attenzione dei 

parametri del divieto di assembramenti e del mantenimento di distanze, 

prevedibilmente in atto anche nel mese di settembre, si rappresenta fin d’ora 

ai Difensori delle parti private che, alla luce dei motivi d’appello già proposti 

e dell’intervenuta prescrizione dei reati, ritenessero non necessaria la 

discussione orale della causa di valutare anche l’opportunità di avvalersi di 

sostituzioni ex art. 102 cod. proc. pen. per la presentazione delle conclusioni 

e l’eventuale deposito di note spese, comunque avvertendo tempestivamente 

la Corte nel caso di sopravvenuta definizione della pendenza civilistica; 

pqm 

DISPONE che la trattazione dei seguenti procedimenti in ruolo 

all’udienza del 10/06/2020 sia differita all’udienza del 22/09/2020, 

palazzo Grimani, negli orari indicati: 

- n. 670/10, 40/12, 57/12, ad ore 9; 



- 116/12, 184/12, 295/12, ad ore 9,30; 

- 299/12, 318/12, 344/12, ad ore 10,15; 

- 301/12, 400/12, 483/12, 681/12 ad ore 11; 

- 611/12, 699/12, 871/12, 1104/12 ad ore 12; 

- 4650/16, 4418/19, 1143/12 ad ore 13; 

- 1157/12, 4495/19 ad ore 15; 

- 856/13, 3061/12 e 197/12 ad ore 15.45 . 

 

Si notifichi ai difensori delle parti private, quanto ai difensori di fiducia 

anche per conto degli imputati assistiti (ex art. 83, comma 14 dl 18/20 

convertito), agli imputati assistiti d’ufficio personalmente; 

si comunichi al procuratore generale. 

 

Venezia, il 21/ 05/ 2020 

dr. Carlo Citterio 

 


