
Tribunale ordinario di Bari 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

Il giudice Marco Galesi, 

visto il decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 e relativa legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020: 

visto il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020; 

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 57/20 avente ad oggetto le misure organizzative per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari ed 
il successivo decreto presidenziale n. 61, che ha disposto le misure organizzative relative al periodo 
compreso tra 12 maggio e il 31 luglio 2020; 

visti i conseguenti decreti organizzativi della Presidente della Sezione Gip-Gup n. prot. 42/20 datato 
06 maggio 2020, con cui si riorganizzava l'attività giudiziaria della sezione fino al 30 giugno 2020 
ed il successivo decreto n. 43/20 con cui la Presidente e la Presidente Aggiunta della Sezione Gip-
Gup, in data 22 maggio 2020, hanno riorganizzato l'attività giudiziaria della sezione dall'8 giugno 
fino al 31 luglio 2020; 

considerato che la partecipazione all'udienza degli imputati, che si trovino in stato di custodia 
cautelare in carcere, è assicurata mediante videoconferenze,  applicandosi, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale di cui al d. lgs. n. 271 del 28 luglio 1989 (art. 83, 
comma 12 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nel testo coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020 n. 27); 

considerato, in caso di imputato in stato di custodia cautelare in carcere, è facoltà del difensore 
richiedere la partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto, che avrà luogo mediante 
sistema di videoconferenza, esclusivamente dal luogo nel quale l'imputato si trovi ristretto (art. 146 
bis, comma 4 disp. att. c.p.p.); 

considerato invece che, nel caso di procedimenti con imputati sottoposti esclusivamente agli 
arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive, ovvero di imputati liberi,  è facoltà dei 
difensori richiedere la partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto, che avrà luogo 
tramite sistema Teams; 

considerato che, in tale ultima ipotesi, l'imputato può essere presente in udienza mediante 
collegamento da remoto, che avrà luogo sempre tramite sistema Teams, in tal caso collegandosi 
esclusivamente dal luogo nel quale si trovi il difensore; 

ritenuto che dette modalità siano idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva 
partecipazione delle parti; 

considerato che l'esercizio della facoltà di richiedere la partecipazione da remoto mediante sistema 
Teams non può essere garantito nel caso in cui, nello stesso processo, alcuni imputati si trovino  
in stato di custodia cautelare in carcere (per i quali, come detto, si procederà mediante 
videoconferenza) e altri siano invece sottoposti a misure cautelari diverse ovvero in stato di  
libertà, in presenza di ostacoli tecnici che non consentono di assicurare la contestuale, effettiva e 



Il giudice 

co Ga 

reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi 
viene detto, sì come richiesto dall'art. 146 bis, comma 3 disp. att. c.p.p.; 

considerato che, in ogni caso, la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere 
garantita esclusivamente fissando le udienze in orari distinti e congruamente distanziati tra loro, 
tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti 
ravvicinati tra le persone; 

rilevato che, in base alle precitate disposizioni normative e/o organizzative adottate sulla scorta 
delle prime, i fascicoli già fissati per l'udienza del 02/07/2020 - limitatamente a quelli 
espressamente elencati in dispositivo - verranno rinviati e trattati all'udienza del 16/07/2020, in 
quanto rientranti tra quelli a trattazione indifferibile, in base alle precitate disposizioni normative 
e/o organizzative adottate sulla scorta delle prime; 

p.t.m. 

comunica alle parti che - tenuto conto del numero di procedimenti trattabili, secondo 
distanziamento orario degli stessi - i procedimenti di seguito elencati, già fissi per l'udienza del 
giorno 02/07/2020, vengono rinviati all'udienza del 16/07/2020 e verranno trattati presso l'aula 
D, ubicata al primo piano del Palazzo di Giustizia di via Dioguardi n. 1, secondo gli orari 
rispettivamente determinati: 

1) GIP 6694/17 ore 09:00 

2) GI 	4101/17/19 ore 09:15 

3) G1P7026/16 ore 09:30 

dispone che i difensori i quali intendano eventualmente partecipare all'udienza mediante 
collegamento da remoto, secondo le indicazioni e con i limiti specificati in premessa, trasmettano 
in cancelleria apposita richiesta scritta entro 3 giorni prima dell'udienza (mediante PEO 
all'indirizzo ivana.morelligiustizia.it),  al fine di ricevere tempestiva comunicazione delle 
specifiche modalità tecniche da osservare per l'attivazione del collegamento; 

invita gli imputati, le altre parti private e i rispettivi difensori a non recarsi presso gli uffici 
giudiziari prima dell'orario di chiamata, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra 
le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia. 

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Bari, IO giugno 2020 

Tribunale di Bari 
Sezione Indagini Preliminari 

Depositato/Pervenuto in CancelIeri 
Bari, lì  10/06/?,oZ.0  

L'Assi stentGiud zia rio 
Dott.ssa l.a-MoreIIi 
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