
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA

‘AREA PENALE
Via Romeo Romei 2- Roma 00195

06398088647

Al Signor Presidente della Corte

SEDE

Al Sig. Dirigente della Corte
- SEDE

Ai Presidenti delle Sezioni Penali

SEDE

Ai Responsabili delle Cancellerie

Penali

SEDE

Oggetto: Disposizione organizzative interne Area Penale.

I sottoscritti Coordinatori responsabili del settore penale, considerate le esigenze organizzative

finalizzate alla ottimizzazione delle attività del settore penale della Corte di Appello ad

integrazione dei precedenti ordini di servizio =’ 2
Visto-il provvedimento di apertura dello Sportello Unico Penale del 5/3/20 prot. 513/INT. del

6/3/20 e le disposizioni successive x

Dispongono

che l’Ufficio Sportello Unico Penale ubicato al di Via Romeo Romei dal

15/09/2020 garantirà al pubblico dalle ore 09,00.alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì a

far data dal 15/09/2020 per l’attività di informazione e ricezione atti di tutte le Sezioni Penali

ordinarie di questa Corte. La Cancelleria della Corte di Assise e la Sezione Quarta

penale per tutti i procedimenti Speciali proseguiranno ad avere un proprio sportello.
Lo Sportello Unico Penale avrà ogni giorno operative tre postazioni:

Sportello n. UNO con apertura dalle ore 09,00 alle ore 13,00 si occuperà:
e deldeposito cartaceo delle istanze solo per quelle istanze che hanno una documentazione

| allegata corposa o devonoessere depositati allegati con documentazione in originale. Si-

ribadisce che le istanze devono essere inoltrate direttamente per via telematica

utilizzando la Pec di ogni sezione penale (posta certificata ) o la Peo (posta elettronica

ordinaria di sezione) come da elenco nelsito della Corte; .

e dellerichieste di‘informazioni sui procedimenti penali;

e dellerichieste di informazioni sulla fissazione delle udienze penali ;

e delle informazioni sui provvedimenti camerali; i



® del deposito dei ricorsi per cassazionee di eventuali motivi aggiunti. I Ricorsi per

Cassazione dovranno essere depositati dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico

Penale o dal Cancelli
ale

dal C ere B3 presente in Ufficio o in subordine in caso di assenza sarà onere

del Funzionario della sezione di riferimento del procedimento; ©
e informazioni sugli Incidenti di Esecuzione.
 

Sportello n. DUE con apertura dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sì occuperà:
informazioni sullo stato del procedimento penale, fissazioni, notizie relative alle sentenze, e

registro degli incidenti di esecuzione;
- solo in via residuale in mancanza di altro personale provvederà al deposito atti.

Sportello n. TRE con apertura dalle ore 09,00 alle ore 12,00 si occuperà:
e deposito richieste e ritiro copie penali. .

Si ribadisce che le richieste delle copie penali potranno pervenire via telematica

utilizzando sia le Pec che le Peo Istituzionali come da elenco allegato.

. Rimane ferma la disposizione per le Cancellerie delle Sezioni Penali che riceveranno

telematicamente dagli Avvocati o dalle parti la richiesta di visione dei fascicoli penali, sarà cura

della Sezione fissare una data ed un orario per la consultazione degli stessi comunicandola ai

richiedenti sempre via telematica con pec o peo di sezione. 7

n presidio del sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 si effettuerà presso lo Sportello Unico
Penale postazione n. 1

Roma, 11/09/2020
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