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UFFICIO DI PRESIDENZA
Novara, 23 giugno 2020
Decreto n.

30/2020

Oggetto: ulteriori provvedimenti temporanei integrativi del precedente decreto n.
23/2020 per la cd. FASE DUE.
Ad ulteriore integrazione e variazione del mio precedente decreto n. 23/2020 dispongo,
alla luce dell'evoluzione in senso migliorativo della situazione epidemiologica che si
registra attualmente, che, a partire dal 11 luglio 2020:
a) ai fini dell'abilitazione forense sarà di norma consentito anche ai tirocinanti
l'accesso al Tribunale per l'assistenza alle udienze penali e civili; analoga facoltà
di accesso verrà contemporaneamente estesa anche a tutte le altre tipologie di
tirocinanti e di stagisti; resta fermo che, in situazioni particolari, legate ad udienze
in cui vi sia la presenza di un numero di soggetti tale da impedire il rispetto delle
norme sul distanziamento, il Giudice procedente potrà escludere la presenza
(anche) del tirocinante, se ritenga inconciliabile la sua assistenza agli incombenti
con le esigenze di sicurezza sanitaria;
b) non sarà più richiesta l'autocertificazione scritta per chi intenda accedere al
Tribunale, fermi restando gli altri già indicati obblighi di comportamento e di
controllo (misurazione con termoscanner della temperatura corporea agli ingressi,
obbligo di non accedere agli uffici nel caso di quarantena o se vi siano stati recenti
contatti con persone positive al virus, o se si avvertano malesseri per sospetta
contrazione del contagio da COVID-19, obbligo di indossare le mascherine
all'interno del Tribunale, obbligo di rispetto delle distanze e di utilizzo dei gel
sanificanti per le mani, ecc.).

Si comunichi il presente decreto al personale addetto alla Guardiania; ai Magistrati,
togati ed onorari; alla Dirigente amministrativa e a tutto il personale delle
cancellerie; al Dirigente e al personale UNEP; al Procuratore della Repubblica di

Novara e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara; nonché,
per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Torino.
Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale.
Il Presidente (
doti. Fi1ipp
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