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TRIBUNALE DI COSENZA 

Sezione Penale Dibattimentale 

Rinvio d'ufficio 

Udienza del 05.02.2021

Visto il Protocollo riguardante la gestione delle udienze del 12.11.2020 concordato 

fra il Presidente del Tribunale di Cosenza, il Procuratore della Repubblica di Cosenza 

, il Presidente Coa di Cosenza e il Presidente della Camera Penale di Cosenza, 
facente riferimento al D.L. n.l37 del 28.10.2020;

recante: "ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19" ;

che, in particolare gli art. 23/24 prevedono specifiche disposizioni disciplinanti 
l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

Rilevato che, in considerazione del numero, della qualità e del presumibile impegno 

sia orario che processuale, risulta in sostanza impossibile assicurare per tutta la 

durata deH'udienza il rispetto delle prescrizioni sanitarie minime previste dalla 

normativa primaria e da quella regolamentare di rango secondario, oltre che l'orario 

"massimo" consigliato dal Presidente del Tribunale per il completamento delle 

udienze ( ore 16,00)

Rilevato che i procedimenti in oggetto non rivestono i caratteri d'urgenza

si dispone il rinvio d'ufficio dei seguenti Proc.Pen. , già fissati per l'udienza del 
05.02.2021,per i medesimi incombenti :

L'ASSIS:
Doti.

IZIARIO 
De Pietro
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“H" Giudice
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Cosenza lì j2.oZd.

Il Giudice Dott.-s9ar_
Visto il protocollo n. 12.11.2020 tra if Presidente del Tribunale, Procura della Repubblica, CO A e Camera 
Penale, letto il punto 2 rinvia i seguenti procedimenti dell’udienza del 05/ 0*2. jZ-OZd all’udienza 

del 02.(OÌFUO.2d.

Proc. N. Difensore orario adempimento
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