
 

Tribunale di Novara  

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

Novara, 21 settembre 2020 

Decreto n. 39/2020 
 

Oggetto: Istanza del CPO (Comitato Pari Opportunità) dell’Ordine degli Avvocati di 

Novara per il riconoscimento automatico, come ipotesi di legittimo impedimento, di 

assenza dalle udienze per assistere figli minori in quarantena o assenti da scuola per 

sospetto contagio da Covid-19.     

                          

Il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Novara, con lettera datata 4.9.2020, ha presentato 

un’istanza con cui chiede che lo scrivente emani un decreto, con valenza vincolante nei 

confronti dei magistrati del Tribunale, per il riconoscimento automatico, come ipotesi di 

legittimo impedimento, di eventuali assenze dalle udienze di Avvocati con prole minore 

di età dovute alla necessità di assistere nel proprio domicilio i figli che si trovino in 

quarantena o debbano comunque assentarsi da scuola per sospetto contagio da Covid-19 

o per esigenze di profilassi.    

In via alternativa, chiede che un’analoga previsione sia inserita nel protocollo sulle pari 

opportunità concordato nel 2018. 

In proposito, acquisite previamente le considerazioni ed i pareri dei Magistrati e 

dell’Ordine degli Avvocati, osservo quanto segue. 

 

Sono certo ben consapevole dei problemi che, a causa dell’epidemia da Covid-19, devono 

affrontare gli Avvocati (ma anche i Magistrati), specie se con prole di minore età, e non 

sono certo insensibile a richieste, come quella in oggetto, che mirino ad ottenere un 

sostegno per agevolare lo svolgimento dell’attività professionale nei casi in cui gli 

Avvocati abbiano la necessità di assistere nel proprio domicilio i figli minori che debbano 

assentarsi da scuola, o si trovino in quarantena, per sospetto contagio da Covid-19.     

Del resto, lo dimostra con chiarezza il fatto che, già con mio decreto n. 9/2020 del 27 

febbraio 2020, ebbi a disporre (v.  punto 9, lettera e)): “i magistrati competenti sono 

invitati a considerare la richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata 

comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata da provvedimenti di 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come legittimo impedimento”. 

Tuttavia, come si evince chiaramente dal tenore di tale disposizione, da un lato si trattava 

non di un ordine vincolante, ma di un semplice invito ai Magistrati (e per di più formulato 

nell’esercizio di un dovere funzionale del capo dell’ufficio che trovava la sua fonte di 

legittimazione nella direttiva in data 24 febbraio 2020 del Presidente della Corte 

d’Appello di Torino, a tenore della quale – tra l’altro – “i capi degli Uffici giudicanti 

potranno adottare Provvedimenti particolari in base alle specifiche esigenze delle 

udienze o dell’ufficio”), e, dall’altro, era correlato specificamente ed esclusivamente ad 






