
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione penale

II Giudice, dòtt.ssa Alessandra Gasinellì, ,

visto l’art. 3 comma 1 b-bis) della légge 25 giugno 2020 dì conversione, con modificazioni, del 
deereto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistenii di 
intercettazióni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in rnateria di ordinamento 
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, 
amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzionè del sistema di allerta Covid-19, che, 
modificando l’art, 83, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individua il termine del 30 giugno, 
in luogo di quello precedentemente previsto del 31 luglio 2020, per l’adozione delle misure 
organizzative da parte dei capi degli uffici giudiziari per contrastare l’emergenza epidemiologica e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;

visto l’art. 1, comma 2, della sopra citata legge di conversione, in base al quale “Restano vàlidi 
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 
sulla base dell 'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”;

visti i deereti adottati dal Presidente del Tribunale di Cassino ai sensi del còmma 6 dell’art. 83 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di potenziaménto del Servizio sanitario 
nazionale e di sostégno economico per famiglie, lavoratori e imprése connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVlD-l9”, come successivamente modificato e integrato, e, in particolare, i 
decreti n. 86, 92 e 105 del 2020; nonché il decreto n. 126/2020, che - in forza della norma 
transitoria e di salvezza della Legge di conversione e néll’ottica dì assicurare il divieto assoluto di 
assembramenti - conferma per il periodo successivo al 30 giugno e sino alla pausa estiva le 
previsioni e, in specie, le raccomandazioni ai giudici contenute nelle “misure organizzative'” di cui 
ai citati decreti presidenziali, e in particolare nel decreto n. 105/20 per il settore penale; 1

considerato, pertanto, che tutti i procedinienti penali fissati nelle udienze dal 12 maggio al 31 luglio 
2020 debbono essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per ì procedimenti 
a trattazione obbligatoria elencati nell’art. 83 comma 3 lett. b) D.L. 18/2020, per i procediménti nei 
quali è applicata una misura cautelare personale o una misura di sicurezza;

considerato, inoltre, che, a partire dal 6 giugno, sono altresì trattati i procedimenti fissati per la 
discussione 0 comunque per la immediata definizione;

^considerato, infine, che - nel sotto periodo dall’8 al 30 giugno 2020 - sono altresì trattati tutti ì 
procediménti nei quali deve essere espletata un’attività' urgente, preliminare o comunque 
indifferibile (ad es. affidamento, incarico peritale, esame perito, esame teste ó imputato in precarie 
condizioni di salute) e i procedirnenti fissati in primà udienza o, comunque, per attività che non 
debbano andare oltre l’apertura del dibattimento e l’ammissione delle prove, nonché - nel



sottoperiodo dal 1 al 30 luglio 2020 - anche i procedimenti aventi ad oggetto misure cautelari reali 
(lirhitatamente, per le violazioni edilizie, alle lottizzazioni abusive e alle violazioni del vincolo 
paesaggistico), i procedimenti aventi ad oggetto i reati del c.d. Codice rosso, e i procedimenti aventi 
ad oggetto i reati di cui agli,artt. 589 e 589 bis c.p.;

tenuto altresì conto del numero massimo di processi che possono èssere trattati a ogni udienza, così 
come individuato dai citati decreti presidenziali tin particolare, dall’S al 30 giugno non più di 10 
processi; dal 1 al 30 luglio non piu di 15 processi, da scegliere, in caso di superamento del v 
numero, applicando i criteri di cui ai precedenti decreti, nonché i criteri generali di priorità, anche 
facendo riferimento alla data di iscrizione a ruolo);

ritenuto, pertanto, che tutti i processi già fìssati all’udienza del 23/07/2Ò20 potranno essere oggetto 
di trattazione, non superando gli stessi il numero sopra indicato; ;

dispone

che all’udienza del 23/07/2020 saranno oggetto di trattazione tutti i processi già fìssati per i 
medesimi incombenti.

Cassino, 16/7/2020

iDeposfeto neila Csiitce/Q?;? Gèi ini.
Il giudice

dott.ssa AlessandnerCùsinelli

ILC^ilOaUERE
ùjÙL (:f(5o

L’ASSISTENTE GIUDÌZÌARIO 
Dotusa G^^im^BONE
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