
Tribunale ordinario di Bari 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

Il giudice Marco Galesi, 

visto il decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 e relativa legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; 

visto il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020; 

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 57/20 avente ad oggetto le misure organizzative per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari ed il 
successivo decreto presidenziale n. 61, che ha disposto le misure organizzative relative al periodo compreso 
tra 12 maggio e il 31 luglio 2020; 

visti i conseguenti decreti organizzativi della Presidente della Sezione Gip-Gup n. prot. 42/20 datato 06 
maggio 2020, con cui si riorganizzava l'attività giudiziaria della sezione fino al 30 giugno 2020 ed il 
successivo decreto n. 43/20 con cui la Presidente e la Presidente Aggiunta della Sezione Gip-Gup, in data 22 
maggio 2020, hanno riorganizzato l'attività giudiziaria della sezione dall'8 giugno fino al 31 luglio 2020; 

rilevato che il processi fissati per l'udienza del 18/06/2020 di seguito indicati: 

- n.r. GIP 4962/19 	n.r. NR 18916/13 	MOSSA S. 

- n.r. GIP 6603/18 	n.r. NR 1760/15 	SAPONARA F. 

- n.r. GIP 6155/18 	n.r. NR 13172/16 	SALA +1 

- n.r. GIP 6887/19 	n.r. NR 3953/17 	CAPUTI +5 

- n.r. GIP 6632/18 	n.r. NR 9734/18 	RITOLI +1 

sono esclusi dalle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato d.l. n. 18/2020 e, in base alle precitate 
disposizioni normative e/o organizzative adottate sulla scorta delle prime, rientrano fra le attività sospese 
sino al 31 luglio 2020 sicché sono 

RINVIATI D'UFFICIO ALL'UDIENZA DEL 01 ottobre 2020 

DISPONE DARSI AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO, Al DIFENSORI E ALLE ALTRE PARTI, con 
le modalità di comunicazione e notificazione previste dall'art. 83 commi 13 e 14 del d.l. n. 18 del 17 marzo 
2020; 

DISPONE ALTRESI DARSI NOTIZIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DEL 
TRIBUNALE E COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 

Bari, 04 giugno 2020 

Tribunale di Bari 
Sezione Indagini Preliminari 

Depositato/Pervenuto in Cancelleriz 

Bari, lì  0V06/Z,02-O  
L'Assistente Giudiziario 
Dott.ssa lv( .MTelli 

D'ordine del giudice 

Marco Galesi 


