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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

S E Z I O N E  P R I M A  P E N A L E  

 

Rinvio udienze 

Ad integrazione delle comunicazioni già  fornite,  si  specifica quanto segue:  

 

i  processi  1528 e 1534/ entrambi 2020 (detenuti) ,  già fissati  al l’udienza del  13 

marzo 2020 sono stati  r inviati  al  20 maggio 2020 con cambio di  assegnazione (allo 

scrivente) h.  10.00. I difensor i  r iceveranno regolare comunicazione . 

 

Il  processo 11487/2020 (detenuto AA.DD.) ,  già fissato per i l  17 marzo 2020 è 

stato rinviato, in  accordo con i l  difensore che ho interpell ato direttamente, al  28 aprile 

2020, anche in questo caso con cambio di  assegnazione per consentire la sollecita 

rif issazione.  

  

All’udienza del  17 marzo 2020 (aula Europa, collegio da me presieduto) erano 

fissati  due processi  con innumerevoli  part i  civil i  ( in uno dei due circa trecento) e 

numerosi  imputati  ( i l  1242/2018 con tre imputati  ed i l  6104/2018 con tredici  imputati) .  

Ho potuto avere un’interlocuzione, com’è intuibile,  solame nte con una parte dei 

Difensori;  in ogni caso ho proceduto come segue consi derando che trattasi  di processi 

con imputati  l iberi  per reati  in larga misura anche prescri t t i ,  nei  quali  uno dei profil i  di 

maggior ri levanza è  rappresentato a questo punto dalle statuizioni civil ist iche:  

proc. 6104/2018 rinviato al  12 ottobre 2020 , h. 10.00, aula IV sezione penale, 

secondo piano: si  trat ta di  un’udienza straordinaria dedicata interamente ed 

esclusivamente a questo processo;  in tale occasione sarà calendarizzata anche la 

prevedibile prosecuzione (la cui durata dipende molto dall’enti tà de gli  interventi  delle 

innumerevoli  part i  civil i ,  dato al  momento del  tutto imprevedibile ).  

proc. 1242/2018 rinviato al  6 ottobre 2020, h. 12.00, aula Europa .  

Non vengono fornite informazioni ulteriori  dalla Cancelleria ,  ma mi riservo per i  

due ult imi processi ,  non appena la si tuazione sarà normalizzata , di  fornire maggiori  

informazioni direttamente ai  difensori .  

Si  r ingrazia della collaborazione.  

Roma,  16 marzo 2020. 

                                                       Tommaso Picazio Pres.  prima sez. pen.  


