
TRIBUNALE DI CASSINO
Decreto n. AOI I •Zo

Prot. ^3 /2020 Cassino, 28.05.2020

OGGETTO: Misure organizzative per il funzionamento dei servizi giudiziari ed amministrativi in 
vista della cosiddetta “fase due” del contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 - 
UFFICIO NEP.

Il Presidente del Tribunale

Considerato che 1’ art. 83 del DL n. 18/2020 prevede che gli uffici giudiziari adottino, sino al 31 luglio 
2020, le misure organizzative necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e che per dette 
finalità è prevista la possibilità di: \

a) limitare l’accesso al pubblico garantendo comunque Taccesso per lo svolgimento delle 
attività urgenti;

b) limitare rorario di apertura al pubblico;
c) regolamentare Taccesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di 

comunicazione telefonica o telematica, nonché Padozione di ogni misura ritenuta 
necessaria per evitare forme di assembramento,

Visto il Decreto di questo Tribunale n. 89 del 28/04/2020 nella parte ad oggetto la notificazione ed 
esecuzione degli atti giudiziari da parte deU’Ufficio NEP;

Ritenuto, per esigenze di funzionamento dei servizi giudiziàri, di dover assumere disposizioni 
organizzative e di servìzio còntemperando l’esercizio dei diritti deile parti con le esigenze di tutela della 
salute dei lavoratori;

Ritenuto di dover garantire anche la notificazione di atti per i quali non è prevista una scadenza ma che 
tuttavia presentano profili di rilevanza sociale o che dalla ritardata attività potrebbero scaturire gravi 
pregiudizi;

Sentito il Dirigente UNEP e il Presidente del Consìglio Forense dì Cassino;

Si dispone

che dal 3 giugno p.v. vengano accettati dall’Ufficio NEP:

- tutti gli atti di notificazióne ed esecuzione; .
- gli atti relativi a pignoramenti mobiliari scadenti sino al 31 luglio p.v..

L’orario dì apertura al pubblico per il ricevimento degli atti è quello ordinario previsto per l’anno 2020.



Resta fermo che raccissso; 
deirAwócato ò altro utente 
utenti per volta, al fine di ridurre l’affollamento é ogni forma di assèmbramerifo.

- lunedì:A-D
- martedì: E-H
- mercoledì: I-O
- giovedì: P-S
- venerdì: T-Z

, per tre

E’ ammesso in ogni giorno della settimana l’ingresso per la presOTtaziòne di atti urgenti scadenti in 
giornata.

Le notificazioni, avvalendosi della facoltà prevista in materia, potranno essere effettuate a mezzo del 
servizio postale anche nel Cómùne di Gassino. Si procederà ad acquisire, nel rispetto della tutela della 
privacy^ pressò i competenti uffici élerichì delìé persone positive da covid 19 quale misura preventiva 
per la diffusione del contàgio come indicato con nota ministeriale del 22/04/2020 (prot. n. 66251).

L’esecuzione di provvedimenti di rilascio immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa ex legge (art. 
103, comma 6, DL n. 18/2020) sino al l°settembre 2020.

Si comunichi airUfficio NEP, ai Giudici, al Consiglio déli’Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per 
opportuna cohòscenza, al Presidènte della Corte di Appello di Roma.

Il Presidente dt^rihunale
Dott.‘Mas^iì/m^5apluì^


