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TRIBUNALE DI CASSINO
> PRESIDENZA

OGGETTO: Prevedìbile superamento ■» a partire dalia ripresa postferiale - della fase
emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e delle relative “Misure organizzative”
adottate in ambito giudiziario.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Considerato il notevole miglioramento - anche al di là delle più ottimistiche previsioni - della
situazione sanitaria dipendente dall’epidemia virale da COVID-19, che giorno per giorno evolve
verso la normalizzazione, se si eccettua la persistenza di un contenuto numero di contagi, pur.se
ancora significativo nella regione settentrionale tipicamente colpita dairepidemla, vale a dire la
Lombardia;
Ritenuto, pertanto, che è possibile Ipotizzare fondatamente sin d’ora che dal prossimo mese di
settembre si potrà ritornare anche alle normali attività giudiziarie, pur. ancora con le cautele del
caso;
Sentiti i Presidenti di Sezione e gii altri giudici, professionali ed onorari, nonché il Procuratore
della Repubblica ed II Presidente del Consìglio deirOrdine degli Avvocati in sede;
DMntesa con il Presidente della Corte di Appello;
DISPONE
sin d*ora che dalla ripresa postferiale, salvo diverse disposizioni che si dovessero rendere
necéssarie, potranno essere trattati tutti I procedimenti, civili e penali, nelle quantità e per le
attività normalmente fissate, raccomandandosi tuttavìa ~ come più volte già fatto da parte dello
scrivente in questo periodo con riferimento, appunto, ai momento della ripresa delle normali attività
- di contenere d’ora In poi. In via assoluta e generale, il numero dei procedimenti fissati per
ogni udienza, nonché di continuare ad osservare tutte le cautele attuali a tutela della salute per
evitare contagi (uso della mascherina, distanziamento sociale, igiene delie mani, ecc.), fin quando
imposte dalle autorità governative e sanitarie, nazionali e locali, e, preferibilmente, anche dopo,
quantomeno per quanto riguarda il fondamentale divieto di assembramenti.

Si comunichi a tutti i Giudici, professionali ed onorari, del Tribunale, ai Dirigente
Amministrativo, ai Funzionari responsabili del settore Penale. GIP e Dibattimento, al Procuratore
della Repubblica ed al Consiglio deH’Ordine degli Avvocati in sede, agli addetti alla Vigilanza,
nonché al Presidente della Corte di Appello e al C.S.M. airindirìzzo di posta elettronica
uraenti(a)cosmaa. it.
Cassino, 8 giugno 2020.’
Il Presid^td^£)@ytflW
doti. Massimo Capurso

