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Trieste, il 28 settembre 2020

AI MAGISTRATI DEUA SEZIONE CIVILE

Al DIRIGENTEAMMINISTRATIVO

Al PERSONAiE DICANCELLERIA
SEDE

All'ORDINE DEGU AWOCATI
TRIEHE

Oggetto: Utilizzo studi dei giudici durante l'udienza -COVID-19

Raccolgo la segnalazione del Presidente di Sezione con riferimento ad eventuali
problematiche inerenti la celebrazione di processi in epoca di COVID19.

Non si dispone attualmente di aula d'udienza diversa dall'aula 87 per la celebrazione di
processi civili che, stante il probabile numero di richieste dovrà essere prenotata dal singolo
giudice tenendo conto dei processi che dovessero richiedere un numero rilevante di soggetti.

Quando dovesse essere ultimata la verifica che riguarda l'Ufficio del Giudice di Pace penso
che un giorno la settimana potrebbe essere agibile un'aula presso quella sede.

Per le udienze da tenere nello studio del Giudice è prevista una verifica da parte del
Responsabile della RSPP che verrà attuata il 14 ottobre prossimo non essendosene potuta
acquisire la disponibilità per una data più prossima.

Per quella data si spera di poter avere ia fornitura anche di schermi in plexiglas da fornire
per l'installazione sulla scrivania dei giudice.

Si stanno recuperando dei tavoli da posizionare all'esterno degli studi dei giudici ove
predisporre un erogatore di soluzione disinfettante.

Ove ciascuno dei giudici ritenesse di doversi cautelare ed, in assenza di una formale
certificazione, è legittimato a rinviare - previa accordo con il Presidente di sezione civile -
l'udienza già fissata a data successiva a quella in cui otterremo la certificazione suddetta,
fermo restando che è verosimile che, per quanto di capienza ridotta, ogni stanza dovrebbe
essere "certificata" per tre/quattro persone, giudice compreso.
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Ciò detto, restano fermi gli obblighi di indossare la mascherina durante l'intera udienza e
circolando per il palazzo di giustizia, di rispettare il distanziamento sociale e di sanificarsi le
mani prima di ogni contatto a rischio. Ogni rifiuto ad adeguarsi autorizzerà il giudice a
sospendere l'udienza.

E' evidente che la presenza in udienza dovrà essere limitata ai soggetti strettamente
indispensabili con esclusione - se ciò dovesse comportare il superamento del numero delle
persone che possano essere ammesse - di praticanti, tirocinanti, ecc.

Il Presidente del Tribunale

(dott'~~1
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