
  

TRIBUNALE  DI  IMPERIA 
Sezione  Penale 

 
 

OGGETTO: Udienze di convalida dell’arresto, interrogatori di garanzia, rogatorie nei 
confronti di detenuti 

 

Vista la legge n. 70 del 25.6.20, pubblicata sulla G.U. del 29.6.20, di conversione con modifiche 
del DL n. 28 del 30.4.20 

considerato che tale legge indica il giorno 30.6.20 quale termine di vigenza delle disposizioni di 
cui all’art. 83 della stessa legge e, in particolare, delle modalità di svolgimento delle udienze ai 
sensi dei commi 12, 12 bis, 12 quater dello stesso articolo, 

visto il provvedimento del Presidente di Sezione Penale in data 1.7.20, 

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento 
della diffusione del virus Covid 19; 

che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall’esigenza “di evitare 
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”; 

che, allo stato, la casa circondariale di Imperia non dispone di spazi sufficienti e adeguati per 
procedere alla trattazione delle udienze in oggetto con modalità tali da garantire la sicurezza 
sanitaria (distanziamento personale, adeguata aerazione); 

che, a conferma della permanenza delle esigenze di cautela sanitaria, è prevista per i detenuti la 
cd. domiciliazione fiduciaria per il periodo di 14 giorni dal loro ingresso in carcere, di talchè non 
è possibile la loro traduzione in Tribunale; 

DISPONE 

allo stato, a decorrere dalla data odierna, le udienze di convalida dell’arresto, gli interrogatori di 
garanzia ex art. 294 c.p.p. di persone detenute, le rogatorie provenienti da altri uffici giudiziari 
concernenti soggetti entrati in carcere da meno di 14 giorni saranno tenute in modalità da remoto. 

Prego inoltrare la presente comunicazione al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati e al 
Personale Amministrativo della Sezione Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti. 

Imperia, 2.7.20 

Il Presidente della sezione penale f.f. 

      (dr. L. Russo) 
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