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TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ufficio del giudice per l’udienza preliminare
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
– art. 155 c.p.p. –

Il G.U.P.
- letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 10/05/2021 nel presente procedimento,
iscritto nei confronti di AGOSTINI Vittorio + 9, imputati dei reati ex artt. 110, 40 cpv., 81 cpv. c.p., 185 D. L.vo
n° 58/1998 e 2622 c.c., nonché dell’ente BIO ON s.p.a. in fallimento, cui è ascritto l’illecito amministrativo
derivante da reato di cui agli artt. 25 ter, comma 1, lett. a), e 25 sexies D. L.vo n° 231/2001, nell’ambito del
quale è stata fissata l’udienza preliminare per la data del 14/07/2021, ore 9.30, presso l’aula bunker allestita
presso la Casa Circondariale di Bologna;
- rilevato che, oltre alle 248 persone offese indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, sono sopravvenute, nelle
more, comunicazioni in merito alla presenza di ulteriori soggetti, che pure deducono la medesima qualità di
persone offese;
- ritenuto, quindi, che, avuto riguardo, in ogni caso, alla natura dei reati per cui si procede, involgente un
numero di persone offese potenzialmente ancor più elevato di quelle sinora individuate, appare necessario
disporre, ex art. 155 c.p.p., la notifica degli atti introduttivi dell’udienza preliminare mediante pubblici annunzi;
- visto l’art. 155 c.p.p. e l’art. 32 L. n° 69/2009;
P.Q.M.
ferma l’udienza preliminare già fissata nel presente procedimento per la data del 14/07/2021, ore 9.30, presso
l’aula bunker allestita presso la Casa Circondariale di Bologna, dispone notificarsi gli atti introduttivi alle persone offese per pubblici annunzi, mediante:
 deposito nella casa comunale di Bologna, a cura dell’ufficiale giudiziario, il quale dovrà depositare nella
cancelleria di questo ufficio una copia dell’atto, con la relazione di notificazione ex art. 168 c.p.p. e con
i documenti giustificativi dell’attività svolta;
 pubblicati sull’apposita pagina del sito internet del Ministero della Giustizia;
 pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bologna, 03/06/2021
Il G.U.P.
dr. Domenico Panza

