
 

Tribunale di Lecce 
 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari  

e   

dell’udienza preliminare 

 

prot.____/20 

coordinatore GIP 

 

Alla cortese attenzione 

  

del Presidente del Tribunale 

dott.ssa Annarita Pasca 

 

del Procuratore della Repubblica 

dott. Leonardo Leone De Castris 

 

del Presidente del Consiglio Ordine Avvocati 

Prof. Avv. Antonio Tommaso De Mauro 

del Presidente della Camera Penale di Lecce 

Prof. Avv. Francesco Vergine 

e del coordinatore dell’Osservatorio Penale 

Avv. Silvio Verri 

 

del Direttore della Casa Circondariale di Lecce 

dott.ssa Rita Russo 

 

di tutti i Colleghi della Sezione 



 

visto il decreto ministeriale del 7.3.2020 “Misure urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia ordinaria”; 

visto il decreto-legge n. 6 del 23.2.2020, introducente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica epidemiologica da COVID”, 

adottato nella riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri del 22.2.2020; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” e il decreto-legge n. 9 

del 2 marzo 2020, introducente “Misure urgente di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 2-3-2020”; 

vista la delibera del CSM del 5 marzo 2020 “Linee guida ai Dirigenti degli uffici 

giudiziari in ordine all’emergenza sanitaria Covid-10 e proposta al Ministro della 

Giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958;     

preso atto dell’elenco di misure e raccomandazioni contro la diffusione da Covid-19 

inoltrato a questi ufficio dallo Studi di Medicina del lavoro e Sicurezza Aziendale del 

5.3.2020 a firma del Medico Competente dott. G. De Francesco e dall’ing. I. A. Morciano; 

preso atto della Direttiva del Ministero della Giustizia del 4 marzo 2020 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile”; 

a seguito di interlocuzione diretta con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nelle 

persone del Presidente della Camera Penale di Lecce, Prof. Avv. Francesco Vergine, e 

del Coordinatore dell’Osservatorio Penale, Avv. Silvio Verri; 

considerata 

la necessità di adottare misure organizzative in linea con l’obiettivo del contenimento 

della emergenza di che trattasi 

rilevata 

la specificità degli affari di competenza della sezione afferenti, in particolare, alle 

udienze di convalida di fermo e/o arresto e agli interrogatori di garanzia ex art. 294 

c.p.p., che devono essere comunque trattati in quanto urgenti e sottoposti a termini che 

non possono essere evidentemente sospesi 

DISPONE 

che le udienze di convalida di arresto e fermo e quelle fissate ex art. 294 c.p.p. 

si svolgano con le forme di cui all’art. 146 bis c.p.p.  



l’aula di udienza, in cui siederà il magistrato è individuata nell’Aula Cappuccilli di questo 

Tribunale -come concordato per le vie brevi con i Presidenti delle Sezioni Penali del 

Tribunale che si sono dichiarati disponibili a concederla stabilmente, a questo fine, in 

uso alla Sezione- fino a quando non saranno disponibili idonee soluzioni alternative, 

subordinate alla fattibilità tecnica degli interventi dalla scrivente già predisposti; 

la partecipazione dell’indagato a distanza sarà garantita, dall’amministrazione 

penitenziaria, con la traduzione dell’interessato nelle apposite aule della Casa 

Circondariale predisposte allo scopo; 

i difensori e il P.M. potranno scegliere, a loro discrezione, se partecipare all’udienza 

con la presenza presso il Tribunale, aula Cappuccilli, o presso la Casa Circondariale, 

avendo cura di rendere il giudice edotto della loro scelta appena ricevuto l’incarico 

difensivo; 

fa salvo, per quanto non espressamente qui stabilito, il rispetto del Protocollo per la 

Gestione delle Udienze Penali e del Protocollo d’Intesa per la Tutela dei Diritti di Pari 

Opportunità e di Genitorialità come vigenti per tutto quanto dovesse essere portato 

all’attenzione del singolo giudice da parte dei singoli interessati. 

Lecce, 7 marzo.2020 

                                                                             Dott.ssa Cinzia Vergine 


