
Il G.I.P. Dott............ ritenuta la necessità di procedere all’interrogatorio di 

garanzia/all’udienza di convalida di: _______________________________  (persona 

arrestata il ___   /sottoposta a misura cautelare dal _______) 

visti i decreti legge nn. 9, 11, 18 e 23/2020, per gestire l’emergenza epidemiologica 

COVID – 2019; 

considerato che il Direttore Generale DGSIA con il provvedimento citato all’art.3 c.2 , ha 

indicato per i collegamenti da remoto la possibilità  d'utilizzo del software Microsoft 

Teams ; 

rilevato che l’utilizzo del citato applicativo consente di rispettare, con la predisposizione 

di un “team” in videoconferenza i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. 

c.p.p.,  in quanto assicura la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone 

presenti in collegamento da remoto e la possibilità di udire quanto viene detto; 

richiamato  il decreto n. 15 emesso dal Presidente del Tribunale di Como in data 23 

marzo 2020; 

visto il protocollo, datato 15 aprile 2020, a firma congiunta del Presidente del Tribunale, 

del Procuratore della Repubblica, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

e del Presidente della Camera Penale;  

atteso che il PM intende/NON intende partecipare all’udienza; 

F I S S A 

per l’interrogatorio/l’udienza di convalida dell’arresto di ________________________ la 

data del _________________________________  

in collegamento audio e video, per mezzo dell’applicativo Microsoft Teams, tra: 

 il Tribunale di Como –Ufficio GIP  stanza ….  piano VI°,  

 la Casa Circondariale di Como ove l’arrestato è attualmente detenuto  

 lo studio del difensore dell’arrestato  

qualora il difensore lo richieda, previa preventiva e tempestiva comunicazione a questo 

ufficio della mail sulla quale intende essere contattato per il collegamento, come da 

articolo 4 del protocollo. 

Nel caso non pervenga a questo Ufficio alcuna richiesta del difensore di partecipare 

all’udienza in remoto, si darà per scontato che costui parteciperà all’udienza di 

convalida recandosi nell’aula del Giudice. 

 



Dispone che il  detenuto  venga contattato per il collegamento da remoto alla email 

della Casa Circondariale di Como ove ora è ristretto. 

Gli atti del fascicolo del Pubblico ministero potranno essere richiesti ed estratti dal 

difensore con le modalità di cui all’articolo 5 del protocollo. 


