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II Presidente, 

visti gli ultimi provvedimenti normativi di urgenza volti a fronteggiare 
\'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

rilevato che presso il Tribuna\e sono in atto tirocini formativi ex art. 73 D.L. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Iegge 9 agosto 2013, n. 98 
oltre che ex art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed ex art. 44 Iegge 
31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal D.M. del 17 marzo 2016 n. 58; 

ritenuto che ragioni di sicurezza consig\iano di stabilire che i predetti tirocini 
proseguano solo da remoto, senza frequentazione degli uffici del Tribunale; 

rilevato che in virtu dei progetti in atto Giustizia Semplice , Bambini a\ Centro e 
Ufficio per il processo della sezione migranti, presso il Tribunale svo\gono Ia 
\oro attivita borsisti deii'Universita di Firenze, mediatori dei\'Istituto degli 
Innocenti, tirocinanti deii'Universita Sant'Anna di Pisa, personale EASO; 

ritenuto che ragioni di sicurezza impongano, anche in questi casi, \o 
svolgimento dell'attivita prevista nei rispettivi progetti da remoto e, in caso di 
impossibilita allo svolgimento della stessa, Ia sospensione momentanea delle 
attivita progettuali; 

DISPONE 

Tutti i tirocinanti , g\i stagisti, i borsisti e il personale EASO devono svolgere Ia 
\oro attivita di studio, predisposizione di schede ed atti nel proprio domicilio, 
escludendosi Ia \oro presenza presso gli uffici del Tribuna\e fino a\ 3 apri\e 
2020. 
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I magistrati affidatari , i tutor e i coordinatori dei tirocini interloquiranno con i 
suddetti soggetti e trasmetteranno e riceveranno materiale di studio e di lavoro 
utilizzando Ia posta elettronica. 

I mediatori deii'Istituto degli Innocenti fino al 3 aprile 2020 e salvo 
determinazioni future sospenderanno gli incontri con le coppie del progetto 
Bambini al Centro. 

Si comunichi ai coordinatori dei tirocini per il settore civile e per il settore 
penale, a tutti i magistrati, a tutti i tirocinanti , stagisti e borsisti universitari 
espletanti Ia loro attivita presso il Tribunale, oltre che al personale EASO in 
attivita presso Ia 4/\ sezione civile, aii'Universita di Firenze, Dipartimento di 
scienze Giuridiche, in persona del prof. Simoncini, oltre che alia prof. Lucarelli, 
responsabile del progetto scientifico Giustizia Semplice per conto 
deii'Universita, aii'Universita Sant'Anna di Pisa, al Ministero della Giustizia e al 
responsabile EASO del progetto ministeriale concernente I'Ufficio per il 
processo della sezione della protezione internazionale, ai mediatori operanti 
nell'ambito del Progetto Bambini al Centro, aii'Istituto degli Innocenti, ad OCF ( 
Organismo Conciliazione Firenze), aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al 
dirigente amministrativo del Tribunale e al funzionario delegate per i tirocini 
Cosimo Infantino. 

Si invii per conoscenza al Presidente Della Corte di Appello e si pubblichi sui 
sito web del Tribunale. 
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