
Tribunale ordinario di Bari 
Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

Il giudice Paola Angela De Santis, 

visti l'art. 83 commi i e 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020; la I. n. 27/2020, il dl. n. 28 
del 2020, nonché l'frt. 36-del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020; 

rilevato clic i processi fissati per l'udienza del 9 GIUGNO 2020 di seguito indicati: 
- n.r. GIP 7541/2018 n.r. NR 18265/2015 
- n.r. GIP 29609/2019 n.r. NR 13635/2018 
- n.r. GIP 7969/2019 	n.r. NR 1341/2019 
- n.r. GIP 9194/2019 n.r. NR 2746/2019 
- n.r. GIP 12118/20l 	n.r. NR 4706/2017 
- n.r. GIP 5997/2018 n.r. NR 4726/2017 
-n.r. GIP 12883/2019 n.r. NR 15121/2019 
- n.r. GIP 1936/2020 	n.r. NR 11681/2019 
- n.r. GIP 8478/2017 n.r. NR 5481/2017 

sono esclusi dalle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato dl. e, tenuto conto del carico 
dei moli rapportato al tempus commissi delicti ed ai criteri di priorità, sono pertanto 

RINVIATI D'UFFICIO ALL'UDIENZA DEL 15 SETTEMBRE 2020  

con sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020, ossia dal 
9 marzo 2020 all'li maggio 2020; 

ed, altresì, gli ulteriori processi fissati per l'udienza del 9 GIUGNO 2020 di seguito indicati: 
- n.r. GIP 8666/16 n.r. NR 18951/2015 

sono esclusi dalle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato dl. e, tenuto conto del carico 
dei ruoli rapportato al tempus commissi delicti ed ai criteri di priorità, sono pertanto 
RINVIATI D'UFFICIO ALL'UDIENZA DEL 20 LUGLIO 2020; 

ed, altresì, gli ulteriori processi fissati per l'udienza del 9 GIUGNO 2020 di seguito indicati: 
- n.r. GIP 7945/19 n.r. NR 8728/2019 

sono esclusi dalle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato dl. e, tenuto conto del carico 
dei ruoli rapportato al tempus commissi delicti ed ai criteri di priorità, sono pertanto 
RINVIATI D'UFFICIO ALL'UDIENZA DEL  19 GENNAIO 2021 innanzi alla dott.ssa 
Valeria Labattaglia.  

con sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020, ossia dal 
9 marzo 2020 all'il maggio 2020. 

DISPONE DARSI AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO, Al DIFENSORI E ALLE ALTRE 
PARTI, con le modalità di comunicazione e notificazione previste dall'art. 83 commi 13 e 14 del 
dl. n. 18 del 17 marzo 2020; dispone l'inserimento di copia del presente decreto in oghuno dei 
fascicoli processuali innanzi richiamati. 
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DISPONE ALTRESI' DARSI NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DEL 
TRIBUNALE E COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
BARI. 
Bari, 22 maggio 2020 	 I) 	Il, iudice 
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