
UFFICIO DI PRESIDENZA 

Novara, 15 luglio 2020 

Decreto n. 33/2020 

Oggetto: prospettive sulla ripresa a pieno regime dell'attività giudiziaria presso t'li 
Uffici novaresi a partire dal mese di settembre 2020. 

Stante l'imminente inizio del periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria e 
tenuto conto che, finora, non sono pervenute notizie aggiornate da parte degli Organi 
ministeriali sulle prospettive delle modalità di ripresa dell'attività giudiziaria a partire dal 
mese di settembre 2020 (tenuto conto che i provvedimenti speciali finora adottati coprono 
soltanto il periodo andante fino al 31 luglio p.v.), reputo opportuno evidenziare, 
nell'interesse e per conoscenza dei Magistrati e del personale amministrativo del 
Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace e della Procura della Repubblica, per quanto 
di rispettiva competenza, nonché degli Avvocati del foro e degli altri professionisti che 
collaborano istituzionalmente con i predetti Uffici, che, qualora non intervengano nuovi 
decreti-legge del Governo o DPCM che modifichino quelli finora adottati durante 
l'emergenza da Covid-19 e che avranno efficacia fino al 31 luglio p.v. (nel qual caso sarà 
mia cura emanare tempestivi provvedimenti applicativi, sempre previa rituale 
interlocuzione con i soggetti interessati, compresi l'Ordine degli Avvocati e la Camera 
penale), l'attività giudiziaria riprenderà regolarmente e nella sua ordinaria 
interezza, senza più i limiti da me disposti (in attuazione dei suddetti decreti-legge) ed 
aventi a loro volta efficacia fino al 31 luglio 2020 (comprese le modalità di prenotazione 
telefonica o telematica degli atti e di calmierato accesso alle cancellerie), ferme restando 
- naturalmente - le cautele sanitarie (uso delle mascherine all'interno, rispetto delle 
distanze di sicurezza, misurazione della temperatura corporea all'ingresso, divieto di 
assembramenti ecc.) già adottate in base a tali decreti e da ritenersi comunque soggette 
ad automatico adeguamento in base alle norme sanitarie via via emanate a livello 
nazionale o regionale, e fatte salve altresì le eventuali previsioni normative che 
proroghino, in tutto o in parte, le attuali modalità di svolgimento telematico delle udienze. 

ORDINA 

che il presente decreto sia comunicato alla Dirigente amministrativa del Tribunale per le 
ulteriori comunicazioni alle Cancellerie interessate, a tutti i Magistrati togati ed onorari 
del Tribunale, alla Direttrice amministrativa e ai Magistrati onorari dell'Ufficio del 
Giudice di Pace di Novara, al Procuratore della Repubblica di Novara f.f. e ai Sostituti, 
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e al Presidente della 
Camera penale di Novara. Si pubblichi inoltre sul sito internet del Tribunale. 
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