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Deposito impugnazione penali e rinvii Udienza penali 

 

 

Gentile Colleghe, egregi Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine ha in corso una continua interlocuzione con la Presidenza del 
Tribunale, con la Procura e con gli Uffici di Cancelleria, in vista della graduale ripresa dell’attività 
giurisdizionale dal 12 maggio p.v. 

In particolare, il C.O.A. sta cercando di assicurarVi il miglior accesso possibile ai servizi, che 
tenga nel contempo conto delle esigenze di tutela della salute imposte dall’emergenza sanitaria in 
corso.  

In attesa di ulteriori indicazioni, che sarà cura di questo C.O.A. fornirVi tempestivamente, si 
ritiene opportuno suggerire quanto di seguito, in merito all’attività connessa al settore penale. 

Con circolare del 30 aprile 2020, la Presidenza del Tribunale ha rettificato la precedente 
circolare del 14 aprile 2020, nella parte i cui difensori venivano autorizzati al deposito di appelli, 
decreti penali di condanna e opposizione alla richiesta di archiviazione a mezzo PEC: tenuto conto 
di ciò, si invitano i Colleghi che hanno già provveduto a depositare via pec appelli, decreti penali 
di condanna e atti di opposizione alla richiesta di archiviazione, a depositare gli originali cartacei 
presso le Cancellerie competenti a decorrere dal 12 maggio p.v., al fine di evitare ogni questione 
relativa all’inammissibilità dei suddetti atti. 

Per quanto riguarda i rinvii delle udienze penali assoggettate al regime di sospensione dalla 
data del 9 marzo u.s. all’11 maggio p.v., delle quali i Colleghi non hanno ricevuto notizie, si riporta 
che gli stessi verranno lavorati dalle Cancellerie attraverso l’invio dei provvedimenti ai difensori 
costituiti e il contestuale caricamento nel sistema informatico in uso alle Cancellerie; in sostanza, 
se il rinvio non è pervenuto ai difensori, non sarà nemmeno visibile dal sistema e, pertanto, si 
sconsiglia di accedere in Tribunale al solo fine di verificare la data di rinvio. 

 Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri 
 Avv. Lia Simonetti 
 
 I Consiglieri 
 Avv. Anna Scifoni 
 
 Avv. Cristina Spagnolo 

 

 

 


