REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Bergamo
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
e della Udienza Preliminare
Il Presidente della Sezione dott. Vito Di Vita,
Rilevato
che, in osservanza del disposto dell’art. 83, commi sesto e settimo, della legge 24 aprile
2020 n. 27, è stato oggi pronunciato il decreto n. 19/20 del Presidente del Tribunale,
che, dando atto dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, ha regolato la ripresa
dell’attività giudiziaria dell’Ufficio, con delega al Presidente di Sezione per l’adozione
di eventuale ulteriore provvedimento organizzativo.
Considerato
in particolare, quanto alla attività di udienza e per quanto oggi di interesse, che detto
decreto prevede che:
nel periodo 12/31 maggio 2020
a)

siano celebrati solo i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura
cautelare e quelli per i quali non sia prevista una discussione finale (applicazione
pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. e per sospensione con messa alla prova ex artt. 464
bis e ss. c.p.p.);

b)

tutti gli altri procedimenti siano rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, ai
sensi dell’art. 83, comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile 2020 n. 27,
come modificato dal decreto legge 28/2020, con relativa sospensione dei termini
di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del comma 9 della stessa norma;
nel periodo 1 giugno/31 luglio 2020

c)

sia completamente ripresa la attività della Sezione, previa eventuale
rivisitazione degli orari delle udienze ed evitando la sovrapposizione delle
stesse, sì da evitare assembramenti e consentire l’adeguato distanziamento
sociale, così garantendo la salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del
personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse
adiacenti;

d)

anche dopo l’1 giugno 2020, peraltro, i procedimenti che, per il numero delle
Parti o per la necessità di svolgere attività istruttoria non garantiscano il
distanziamento sociale, siano rinviati dai singoli Giudici a data successiva al 31
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luglio 2020, ai sensi dell’art. 83, comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile
2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 28/2020, con relativa sospensione
dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del comma 9 della
stessa norma;
nell’intero periodo 12 maggio/31 luglio 2020
e)

le udienze di convalida dell’arresto e del fermo o dell’ordine di
allontanamento immediato dalla casa familiare, nonché gli interrogatori di
garanzia continuino ad essere celebrate con il sistema della videoconferenza da
remoto, secondo i protocolli già stipulati.
Sentiti

i magistrati della Sezione ed in attuazione del richiamato decreto 19/20 del Presidente
del Tribunale
Dispone
a)

che i Magistrati della Sezione, sino al 31 luglio 2020, provvedendo a
celebrare le udienze con le modalità meglio indicate nella parte espositiva alle
lettere a), b), c), d) ed e), al fine di evitare che si formino assembramenti che
possano facilitare il contagio, ove già non abbiano chiamato i processi ad orari
stabiliti od ove ne abbiano fissati in numero prevedibilmente superiore a quelli
di cui è possibile la celebrazione nello stesso orario, meglio ne determinino la
chiamata sul ruolo, anche con eventuale prosecuzione pomeridiana, con
provvedimento assunto con congruo anticipo rispetto alla udienza che sarà
trasmesso all’Ordine degli Avvocati ed affisso alla bacheca di ingresso del
Palazzo di Giustizia;

b)

che le udienze del 19 maggio e 14 luglio 2020 sul ruolo della dott.ssa Maria
Luisa Mazzola, del 9 giugno 2020 sul ruolo di questo Presidente, del 2 luglio
2020 sul ruolo della dott.ssa Lucia Graziosi e del 16 luglio 2020 sul ruolo della
dott.ssa Federica Gaudino siano celebrate nell’Aula B al piano secondo del
Palazzo di Giustizia.
Autorizza

i Difensori, nel periodo 12/31 maggio 2020, a fare accesso a questa Sezione solo in
relazione ai processi da celebrare sino alla prima decade del mese di giugno ed a far uso
del deposito telematico per tutti gli atti diversi dalle impugnazioni.
Invita
gli stessi Difensori a prendere appuntamento telefonico per gli atti urgenti con le singole
cancellerie (che confermeranno l’incombente a mezzo mail) e ad utilizzare le postazioni
di cancelleria che saranno allestite a piano terra per ogni altra richiesta.
Dispone
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la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale, ai Magistrati
della Sezione, all’Ordine degli Avvocati di Bergamo ed alla Camera Penale.
Bergamo, 11 maggio 2020
Il Presidente della Sezione
(dott. Vito Di Vita)
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