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Pos. 16.1/2020
Ai Signori
Presidenti e Consiglieri delle
Sezioni Penali
SEDE
e p .c .
Al Signor
Presidente del Tribunale di
CATANIA
Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati del
distretto
LORO SEDI
Oggetto: decreto del 22 aprile 2020- proroga
si comunica che il decreto di questa Presidenza in data 22
aprile 2020 relativo alla determinazione dei giorni e delle aule
nei quali saranno trattati i processi nei confronti di imputati
detenuti, internati o in stato di custodia cautelare è prorogato
sino al 31 luglio 2020.
Si allega copia del decreto.

Il Presidente^/clella Corte
Giusepg^B Kel-ia'dò

Catania-Piazza G. Verga - CAP 95129
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PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI CATANIA

Il Presidente della Corte
Vista la nota dei Presidenti delle sezioni penali e di assise in data 21 aprile 2020;
ritenuto che,, per contrastare l’emergenza epidemiologica, l’art. 83, comma 12, d.l.
18/2020 prescrive che “ferma Vapplicazione delVarticolo 472, comma 3, del codice
di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione
a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti
da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 delVarticolo 146-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” ;
t

t

r

*

ritenuto che, per una migliore organizzazione delFuffìcio anche in relazione ai turni
di lavoro del personale di cancelleria, occorre assicurare a tutte le sezioni penali della
Corte di appello la disponibilità, per almeno due giorni a settimana, dèi due impianti
di videoconferenza allocati presso le aule della prima sezione della Corte di assise di
appello e della prima sezione penale, di modo che possano essere organizzati per
tempo e trattati, "nel periodo emergenziale, tutti i procedimenti a carico di imputati
detenuti, internati o in stato di custodia cautelare;
considerato, pertanto, che, in conformità all’avviso espresso nella nota in oggetto, si
deve disporre che, dall’l maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i procedimenti a
carico di imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare siano trattati nei
giorni e nelle aule di cui alle sottostanti tabelle, assicurando che del collegio che
tratterà il procedimento faccia parte il consigliere designato quale relatore:
AULA DELLA] CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Lunedi L
Giovedì
Mercoledì
:. Venerdì
III sez. Assise II sez. penale
I e III sez.
II sez. penale
I sez. Assise
Assise

lunedi
III sez. penale

AULA D]ELLA I SEZIONE PENALE
Giovedì
I sez. penale
I sez. penale
I sez. penale

Ciò premesso
DISPONE

Venerdì
III sez. penale

PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI CATANIA
per il periodo dall’1 maggio 2020 al 30 giugno 2020 ciascuna sezione provvederà alla
trattazione dei procedimenti a carico di imputati detenuti, internati o in stato di
custodia cautelare nei giorni e con le modalità di cui alla parte motiva.
Si pubblichi nel sito della Corte e se ne dia comunicazione ai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati del distretto.
Catania 22 aprile 2020
Il Presidentedella Corte
Giusepo^Meliadò

