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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

SEZIONE PRIMA PENALE 

 

Rinvio udienza 13 marzo 2020 

 

In adempimento di quanto disposto dall’art. 1 d.l.  n. 11/2020 s i  comunica 

quanto segue :  

quanto ai processi con imputati liberi  di cui al l’elenco che segue l’udienza  

non si terrà:  

Rg. App.:  

1.  10512/2010 (furto);  

2.  1650/2014 (660-635 c.p.)  + PC; 

3.  3665/2014 (589 c.p. ed altro   4 imputati);  

4.  4853/2014 (589 c.p.  + PC);  

5.  11802/2014 (416-479-642-319 ter c.p. , 3 imputati   8 PP.CC.);  

6.  10078/2018 (612 bis c.p. ed altro  + P.C. ); 

7.  12225/2018 (628 c.p.  ed altro, 2 imputati ); 

8.  1214/2019 (d.  l .vo 74/2000) ;  

9.  1364/2020 (590 c.p.  + P.C.);  

10.  1365/2020 (590 inf. lav.  + P.C.);  

11.  1569/2020 (l.  638/1983);  

tutti tali  processi devono intendersi  rinviati a data da destinarsi.  

Le parti  riceveranno nuova regolare notifi ca del decreto e dell’avviso.  

 

*     *     *     *     *  

quanto ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale non 

custodiale ,  ovvero agli arresti domicil iari  di cui all’elenco che segue l’udienza 

non si terrà , salvo che non pervenga alla PEC della Cancelleria di questa sezione , 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 2 marzo 2020, richiesta espressa di 

celebrazione del processo ;  nel caso di plurali tà di imputati la richiesta deve 
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pervenire da parte di  tutti gli imputati :  

 

Rg. App.:  

1.  8835/2018 –  misura non custodiale- (furto);  

2.  1534/2020 –  AA.DD. (l.  stupef.  ed altro);  

tutti tali processi,  in assenza della richiesta di celebrazione come sopra 

specificato, devono intendersi rinviati a data da destinarsi.  Gli  ordini di traduzione 

disposti ovvero le autorizzazioni a presenziare con mezzi propri, devono intendersi  

in questo caso revocati.  

Le parti  riceveranno nuova regolare notifica del decreto e dell’avviso.  

 

*     *     *     *     *  

quanto ai processi con imputati sottoposti a detenzione in carcere, anche 

per altra causa,  di cui all’elenco che segue l’udienza non si  terrà,  salvo che non 

pervenga alla PEC della Cancelleria di questa sezione, entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 12 marzo 2020, richiesta espressa di celebrazione del 

processo;  nel caso di pluralità di imputati la richiesta deve pervenire da parte di 

tutti gli imputati . Peraltro, per tali processi, sarà cura di questa Presidenza invitare 

gli Uffici matricola degli istituti interessati affinché consentano in via 

straordinaria,  agli interessati  un breve colloquio telefonico con il proprio 

difensore per poter esprimere l’eventuale richiesta di celebrazione del processo ;  in 

relazione a tali processi si indica fin da adesso l’ora di trat tazione del processo 

che si  invita a voler rigorosamente rispettare:  

RG. App.:  

 

1528/2020 (628 c.p.  ed altro) Rebibbia  - in videoconferenza- ad ore 10.00;  

 

Analogo avviso è reperibile sul sito del COA di Roma.  

Eventuali comunicazioni telefoniche con il Presidente della sezione 

scrivente (per quanto concerne i soli processi con imputati  detenuti) 

prevalgono su quanto sopra.  

Non vengono fornite informazioni ulteriori  dalla Cancelleria.  

Si ringrazia della collaborazione.  

Roma, 11 marzo 2020. 


