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II Presidente, 

--------~----- --

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

visti i propri decreti 35/20 e 63/20 con cui sono state disciplinate le modalita di 
svolgimento dei tirocini formativi durante Ia fase 1 e Ia fase 2 dell'emergenza 
pandemica; 

vista Ia circolare del CSM prot. P.15416/2020 in data 6/11/20 con Ia quale 
vengono dettate agli Uffici Giudiziari le linee guida per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ; 

rilevato che presso il Tribunale 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. del17 marzo 2016 n. 58; 

ritenuto che ragioni di sicurezza consigliano di stabilire che i predetti tirocini 
proseguano prevalentemente da remote, senza frequentazione degli uffici del 
Tribunale; 

ritenuto che possa essere autorizzato l'accesso in tribunale solo nei casi in cui , 
per necessita didattiche, i magistrati affidatari , di intesa con i magistrati 
collaboratori per il tirocinio, ritengano opportune che il tirocinante segua le 
attivita di udienza in presenza, ma in ogni caso per non piu di un giorno alia 
settimana e previa programmazione dell'accesso in base ad un calendario 
concordato ; 



DISPONE 

Tutti i tirocinanti che stanno svolgendo il loro periodo di formazione in Tribunale 
devono prestare Ia loro attivita di studio, predisposizione di schede ed atti 
prevalentemente a distanza, escludendosi Ia loro presenza presso gli uffici del 
Tribunale fino alia fine del periodo di emergenza sanitaria, salvo che nei giorni 
in cui siano svelte attivita di udienza in presenza a cui i magistrati affidatari, di 
intesa con i magistrati collaboratori, ritengano utile didatticamente Ia 
partecipazione dei tirocinanti. 

I magistrati affidatari utilizzeranno i mezzi di interazione informatica disponibili 
( ivi incluso l'applicativo Teams) per rapportarsi con i tirocinanti e per consentire 
Ia loro partecipazione, se pure a distanza, aile udienze ( civili e penali) tenute 
con strumenti telematici. Per ricevere e trasmettere materiale di studio e di 
lavoro sara utilizzata preferibilmente Ia posta elettronica. 

Di regola il tirocinante non potra accedere fisicamente in Tribunale per piu di un 
giorno alia settimana previa programmazione in base ad un calendario 
concordato con i magistrati affidatari e i magistrati collaboratori per i tirocini. 

Gli stagisti universitari che stanno svolgendo il loro periodo di formazione presso 
le cancellerie del Tribunale presteranno Ia loro attivita prevalentemente da 
remote e si rapporteranno aile cancellerie di riferimento per ricevere e 
trasmettere il materiale di studio e di lavoro preferibilmente con Ia posta 
elettronica. 

Qualora sia ritenuto utile da un punto di vista didattico l'assistenza ad attivita di 
cancelleria o di udienza in presenza, gli stagisti potranno accedere presso il 
Tribunale per non piu di un giorno alia settimana previa programmazione del 
tutor a cui sono affidati , di intesa con il responsabile per gli stage, Cosimo 
Infantino, di tal che l'accesso non comporti in nessun caso un affollamento delle 
cancellerie o delle aule di udienza. 

Le disposizioni sopra indicate decorrono dalla pubblicazione del presente decreto 
e hanno durata fino alia fine dell'emergenza sanitaria conseguente alia pandemia 
da COVID-19. 

Si comunichi ai coordinatori dei tirocini peril settore civile e peril settore penale, 
a tutti i magistrati, a tutti i tirocinanti , stagisti universitari espletanti Ia loro 
attivita presso il Tribunale, oltre che aii'Universita di Firenze, Dipartimento di 
scienze Giuridiche, in persona del prof. Simoncini, aii'Universita Sant'Anna di 
Pisa ,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. 


