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TRIBUNALE  DI  IMPERIA 

SEZIONE  PENALE 

 

 

Prot. n.  

 

Visto l’ordine di servizio in data 8 marzo 2020 del Presidente della Sezione Penale; 

visti i DD.LL. n. 18/2020 e n. 23/2020; 

rilevato che, nel predetto ordine di servizio, sono indicati tra i procedimenti esclusi dal rinvio 

di ufficio e, in particolare 

 procedimenti con persona sottoposta a misura cautelare personale detentiva o misura 

di sicurezza detentiva (Rems) o a misura di prevenzione per il processo per cui si 

procede qualora il detenuto, internato, imputato o proposto o i loro difensori lo 

richiedano espressamente prima della data dell’udienza; 

che tale previsione deve essere integrata con il disposto dell’art. 83 co. 3 lett. b) D.L. n. 18/2020 

includendo 

 procedimenti con indagati / imputati sottoposti a misura cautelare personale o misura 

di sicurezza non detentiva nel caso in cui gli imputati o i loro difensori lo richiedano 

espressamente prima della data dell’udienza; 

che appare opportuno specificare, quanto agli incidenti di esecuzione, che devono 

comprendersi tra quelli non rinviati d’ufficio 

 procedimenti nei confronti di detenuti qualora quanto richiesto possa - in caso di 

accoglimento - sostanzialmente incidere sul fine pena e questo sia fissato entro il 

31.12.2021, o – se con fine pena successivo al 31.12.2021 - qualora vi sia richiesta scritta 

del difensore o del condannato da segnalare nel ricorso o da inviarsi per i procedimenti 

già fissati. 

Considerato 

che i procedimenti con persone sottoposte a misura cautelare detentiva o a misura di sicurezza 

detentiva dovranno essere svolti con modalità da remoto circa la presenza dell’indagato / 

imputato; 

che la trattazione del procedimento deve tener conto della necessità di evitare sovrapposizioni 

tra la celebranda udienza e ulteriori possibili richieste di partecipazione in videoconferenza al 

carcere ove si trova ristretto il detenuto o agli uffici delle Forze dell’Ordine; 
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che appare opportuno prevedere il termine entro il quale il difensore o l’interessato devono 

chiedere la trattazione del procedimento in tutti i casi sopra indicati; 

che si ritiene congruo indicare il termine entro il quale deve essere formulata la richiesta di 

trattazione del procedimento in sette giorni antecedenti la data della già fissata udienza, con 

richiesta scritta via PEC  

- ufficio GIP/GUP all’indirizzo  cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it  

- dibattimento all’indirizzo   cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustizia.it 

- incidenti esecuzione all’indirizzo cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it  

 

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

amministrativo degli uffici giudiziari di Imperia, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

affinchè sia dato avviso agli iscritti, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura, al 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Casa Circondariale di Imperia, alla casa di 

Reclusione di Sanremo, alle Case Circondariali di Genova Marassi e Genova Pontedecimo. 

 

Imperia, 10 aprile 2020 

     firmato Il Presidente della Sezione Penale f.f. 

          (dr. Laura Russo) 
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