
Tribunale ordinario di Bari 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

Il giudice Marco Galesi, 

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19% convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito, 
con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 202V) convertito, con modificazioni, 
dalla L. 25 settembre 2020, n. 124; 

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020") ed in particolare l'art. I, 
che, modificando l'art. I del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 
dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021; 

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"; 

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020; 

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la 
semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato ulteriori 
linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19; 

visto il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori, alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19"), ed, in 
particolare, l'art. 24; 

visto il provvedimento adottato dalla Presidente ff. della Sezione Gip-Gup prot. n. 77/2020 gip del 
30/10/2020, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 4.11.2020, in cui è previsto che sino 
alla data del 31/01/2021 debbano essere ridotte le attività differibili, stabilendosi che il numero di fascicoli da 
trattare per ciascuna udienza è pari a un massimo di dieci, da selezionare in base a criteri oggettivi ivi 
indicati; è inoltre previsto che i procedimenti da rinviare debbano essere menzionati nell'elenco di quelli da 
trattare, con indicazione delle date già stabilite per il rinvio e che siano chiamati dopo la trattazione 
dell'ultimo procedimento; 

Pag. 1 di  



procedimenti da trattare 

1) RG NR 10237/15, RG GIP 

4029/20 

Ore 11:00 

2) RG NR 10832/17, RG GIP 

6713/18 

Ore 11:30 

L'ASSISTE 
Dott. 

ÌUDIZIARIO 

tenuto conto del decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 137 del 6.11.2020; 

considerato che, al fine di rispettare le disposizioni di legge e le conseguenti misure organizzative adottate 
nel presente ufficio al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, innanzi 
richiamate, la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere garantita fissando le udienze in 
orari distinti e congruamente distanziati tra loro, tenendo conto della necessità di evitare 
assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone; 

considerato il contenuto delle attività processuali di cui è previsto lo svolgimento nell'ambito delle udienze 
dei processi successivamente indicati; 

considerato altresì che nel procedimento R.G. GIP n. 8308/17 (Banca Popolare di  
Bari)  - in relazione al quale è da ultimo emersa la possibilità di un notevole afflusso 
di parti - dovrà essere preliminarmente disposto rinvio ad altra data,  in 
accoglimento di istanza difensiva preventivamente depositata in cancelleria, sulla 
quale il P.M., appositamente interpellato, ha espresso parere favorevole; 
conseguentemente, ogni attività processuale diversa dalla formale comunicazione 
del rinvio sarà differita alla prossima udienza; 

p.t.m. 

comunica  alle parti che i processi fissati all'udienza del 28/01/2021 verranno trattati presso l'aula 

D, ubicata al primo piano del Palazzo di Giustizia di via Dioguardi 11. 1, secondo le seguenti 

fasce orarie: 

procedimenti da rinviare data rinvio sede rinvio 

1) RG NR 7109/17, RG GIP 8308/17 

(Banca Popolare di Bari) 

Ore 10:00 30/03/2021 Aula bunker Bitonto 

invita gli imputati, le altre parti private e i rispettivi difensori a non recarsi presso gli uffici 

giudiziari con eccessivo anticipo rispetto all'orario di chiamata, al fine di evitare assembramenti 
e contatti ravvicinati tra le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia; 

avverte  altresì le parti interessate alla trattazione del procedimento da rinviare R.G. 
GIP n. 8308/17 (Banca Popolare di Bari) che ogni attività processuale diversa 
dalla formale comunicazione del rinvio sarà differita alla prossima udienza, da 
svolgersi nella data e nella sede innanzi indicate; si invitano pertanto gli interessati a 
evitare presenze inutili, che possano determinare assembramenti all'interno o 
all'esterno del Palazzo di Giustizia; 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresi l'inserimento di copia del presente 
provvedimento e del provvedimento del Presidente di Sezione in data 30.10.2020 in ciascuno dei fascicoli 
processuali di cui all'elenco allegato; la pubblicazione sul sito web del Tribunale almeno cinque giorni prima 
dell'udienza; la comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Bari ed alla Camera Penale di Bari per la 
massima diffusione. 

Bari, 21 gennaio 2021 

d'ordine del giudice 

Marco Galesi 
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