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11 Presidente del Tribunale

Visto

il decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18. recante «Misure di poienziamenlo de!
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all emergenza epidemiologica da COVID19»:

Letto

Tarticolo 83. comma 12. del suindicato decreto-legge, che prevede - nel
quadro delle misure organizzative tese a contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria - che «Ferma l'applicazione
dell'articolo 472. comma 3. del codice di procedura penale, da! 9 marzo
2020 a! 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone
detenute, internale o in .stato di custodia cautelare è assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto
individuali e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicale, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3. 4 e 5 dell'articolo
146-his del decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271»:

Visto

l'art. 45-bi.s del decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271 (introdotto dalia
legge 7 gennaio 1998. n. 11. recante «Disciplina della partecipazione a!
procedimento penale a distanza e dell'esume in dibattimento dei
collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in
tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario») che prevede che
«Nei casi previsti dall'articolo 146-his. comma I. la partecipazione
dell'imputato o de! condannato all'udienza procedimento in camera di
consiglio avviene a distanza» facendo salvo il diritto del difensore presente
in aula di udienza c dell'imputato di «consultarsi riservatamente, per mezzo
di strumenti tecnici idonei» (art. 14b-his. comma 4. disp. att. epp);

Visto

l’art. 3. comma 1. del decreto in data 20 marzo 2020 del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia il quale

