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Oggetto: Ricevimento avvocati per consultazione dei fascicoli penali depositati presso l'Ufficio
atti introduttivi al dibattimento.

Si premette che costituiscono parte integrante del presente provvedimento tutti i protocolli
sanitari per la gestione dell'emergenza, attuativi delle prescrizioni normative vigenti, e, pertanto,
ogni accesso agli uffici dovra' essere conforme alle regole sul distanziamento sociale, il divieto di
assembramento (in particolare non potranno formarsi negli uffici code dl persone superiori alle
due unita' anche se distanti piu' di un metro tra di loro ) e il costante utilizzo dei presidi medici
come le mascherine , riservandosi la facolta' di modifica delle indicazioni contenute nel presente
documento in caso di mutamento dell'emergenza o di rilevata costante violazione dei protocolli
sanitari.
Al fine di garantire l'ottimizzazione del servizio ed evitare illegittimi assembramenti all'interno
degli uffici di Procura si dispone che l'accesso all'Ufficio atti introduttivi al dibattimento, per la
consultazione del fascicolo penale, avverrà previa prenotazione telefonica al numero 0776/3209330
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, con assegnazione di un
tempo utile al massimo di 30 minuti per la consultazione, con un numero massimo di due utenti
per ogni fascia oraria di 30 minuti.
Non sarà possibile prenotare accessi nella fascia oraria tra le 8:30 e le 9:00, dedicata a coloro che,
provenienti da fuori Foro, o che abbiano necessità di estrema urgenza e non abbiano potuto
prenotare telefonicamente.
Il personale amministrativo addetto allo sportello prenotazioni avrà cura di concordare
l'appuntamento, compatibilmente con il numero di richieste registrate, nei due giorni successivi e

comunque prima della celebrazione dell'udienza per la quale il difensore ha richiesto di visionare
e/o di estrarre copia del fascicolo.
Posto che l'obiettivo comune è quello di còntemperare esercizio della giurisdizione ed emergenza
sanitaria, si richiama il senso di responsabilità di ognuno con invito ad attenersi al rispetto delle
disposizioni impartite in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative emesse in
materia di emergenza sanitaria.
Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica.
Si comunichi ai magistrati dell'Ufficio, al Direttore Amministrativo per l'invio al personale e al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Procura della
Repubblica di Cassino.
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