AVVISO AI DIFENSORI
In osservanza alle norme disposte con il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, sono state soppresse le udienze
già fissate nel periodo dall’8 al 22 marzo 2020.
In tale periodo, quindi, non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per
esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.).
Ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, lettere da a) a d) del D.L. 8
marzo 2020 n. 11, i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si
proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando (con le forme di
comunicazione più idonee ma preferibilmente tramite PEC) la relativa istanza. Per esigenze
organizzative l’istanza deve pervenire alla Cancelleria della competente sezione penale della
Corte Suprema di Cassazione entro tre giorni (cioè entro mercoledì 11/3/2020) dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n.11/2020.
Di seguito, si indicano gli indirizzi pec corrispondenti a ciascuna sezione:
cancelleria
1^ sezione penale
2^ sezione penale
3^ sezione penale
4^ sezione penale
5^ sezione penale
6^ sezione penale
7^ sezione penale
sezioni unite penali

pec
sez1.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez2.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez3.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez4.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez5.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez6.penale.cassazione@giustiziacert.it
sez7.penale.cassazione@giustiziacert.it
sezunitepenali.cassazione@giustiziacert.it

FACSIMILE DI ISTANZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – ____________ SEZIONE PENALE
Processo n. ______/____ r.g.
ISTANZA PER TRATTAZIONE EX ART. 2 D.L.11/2020
Il sottoscritto Avv.______________________________________, con studio in ______________________
Via / Piazza ____________________________________________________________________ n._______
Tel. _____________________________________ - Fax __________________________________________
e-mail _________________________________________@_______________________________________
pec ___________________________________________@_______________________________________
quale difensore di ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nel processo n. __________________/__________________ r.g. della Corte Suprema di Cassazione, per il
quale è già stata fissata udienza per il giorno ____/3/2020 avanti la __________________ Sezione Penale,
ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, lettere da a) a d) del D.L.
11/2020,

chiede
che la suddetta udienza sia tenuta.
______, ______________
luogo
data

Avv. ________________________

