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TRIBUNALE DI IMPERIA  

Sezione Penale 

 

O.d.S. n. 6/2020 

SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L’ORDINE DI SERVIZIO N. 5 

 

Preso atto delle Misure Organizzative del Presidente del Tribunale di Imperia in data 4.5.20, 

rilevato che l’art. 83 co. 12 bis legge n. 27/2020 come modificato dall’art. 3 lett. d) D.L. n. 28/2020 

prevede la possibilità di tenere l’udienza penale da remoto anche per imputati non in misura detentiva 

(per gli imputati in misura detentiva vige il co. 12 st. art.);  

rilevato che tale disposizione prevede, peraltro, che si proceda in videoconferenza “se le parti vi 

acconsentano” laddove si tratti di “udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle 

nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”; 

che, a tal fine, deve indicarsi un termine entro il quale le parti devono esprimere il loro consenso alla 

celebrazione da remoto per consentire l’organizzazione alle Cancellerie; 

DISPONE 

che il difensore che intenda esprimere il consenso all’espletamento dello svolgimento delle udienze da 

remoto nei casi di cui all’art. 83 co. 12 bis legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 lett. d) D.L. n. 

28/2020, lo comunichi a mezzo pec alla Cancelleria del giudice almeno due giorni prima 

dell’udienza ai seguenti indirizzi 

a. GIP/GUP    cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

b. Dibattimento    cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

 

La parte che intende acconsentire allo svolgimento dell’udienza da remoto, che avverrà con 

l’applicativo Teams, deve indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) al quale 

verrà contattata per il collegamento.   

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e al personale 

amministrativo del Settore Penale, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso 

agli iscritti, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica. 

Si pubblichi sul sito web del Tribunale. 

Imperia, 27 maggio 2020 

Il Presidente della Sezione Penale f.f. 

 (dr. Laura Russo) 
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