
 

Oggetto: comunicazione COA sulla celebrazione delle udienze penali fino al 30 giugno 2020 

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, 

visto il Decreto del Presidente del Tribunale n.43/2020 e le numerose richieste di informazioni che pervengono agli 

uffici del Coa in relazione ai procedimenti penali da celebrarsi nel periodo 11 maggio 2020 – 30 giugno 2020, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, unitamente alla Camera Penale di Velletri, sono a comunicare quanto segue. 

Udienze GIP – GUP 

Saranno celebrate le udienze di convalida di arresto o del fermo, nonché le udienze con imputati sottoposti a misura 

cautelare (anche non custodiale) o a misura di sicurezza. 

La Cancelleria Gip – Gup sta, inoltre, provvedendo ad inoltrare settimanalmente al COA i ruoli delle udienze che 

verranno celebrate: gli stessi verranno pubblicati sul sito del COA successivamente alla loro ricezione. 

Udienze Monocratiche 

Saranno celebrate le udienze di convalida, nonché le udienze con imputati sottoposti a misura cautelare (anche non 

custodiale) o a misura di sicurezza. 

Udienze Collegiali 

Dal giorno 19 maggio fino al giorno 30 giugno verranno trattati dai Collegi penali i seguenti processi (non sono incluse 

nell’elenco le udienze fissate in seguito a decreto di giudizio immediato, eventuali direttissime e rinvii precedenti al 22 

maggio): 

Collegio del martedì 

9 giugno:  988/20 dib. - 5938/19n.r.;  989/20 dib. – 794/20 n.r.;  368/20 dib. – 6606/19 n.r.; 

  593/19 s.i.g.e. 

30 giugno:  549/17 dib. – 750/15 n.r.; 1082/19 dib. – 3083/19 n.r.; 

Collegio del giovedì 

21 maggio: 1231/18 dib. – 6624/18 n.r.; 316/18 dib. – 6496/14 n.r.;  3754/18 dib. – 3762/17 n.r.; 

28 maggio:  946/20 dib. -728/20 n.r.; 

Collegio del venerdì 

22 maggio:  649/19 dib. – 9160/19 n.r.; 2709/19 dib. – 4498/19 n.r.; 

29 maggio:  764/20 dib. – 4148/19 n.r.; 127/20 dib. – 7431/19 n.r.; 1067/20 dib. – 483/20 n.r. 

5 giugno: 764/20 dib. – 4148/19 n.r.; dib. 338/20 – 1256/19 n.r.; 

12 giugno: 3621/19 dib. –  7047/19 n.r.; 

19 giugno: 1728/19 dib. – 23829/17 n.r.; 

26 giugno: 1142/19 dib. – 450/18 n.r.; 3688/19 dib – 6812/19 n.r. 

30 giugno:  619/19 s.i.g.e.; 

3 luglio:  1728/19 dib. – 23829/17 n.r. 

Velletri, 20 maggio 2020 

Il Presidente C.O.A.  Avv. Lia Simonetti                                                                        Il Presidente C.P. Avv. Sabrina Lucantoni 

Il Cons. Avv. Anna Scifoni                                                                                                                  Il Cons. Avv. Cristina Spagnolo  


