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Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diftusione dell’epidemia da
COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Decreto legge 24,3.2022 nr. 24.
In visto della cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) il legislatore ha emanato il d.I. nr. 24/22
sopra indicato, che prevede modifiche ai precedenti interventi normativi in materia. Per quel che qui interessa,
risulta allo stato non più necessario il possesso del green pass per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici,
che è invece richiesto, nella forma semplificata {green pass “base”), per l’accesso al lavoro dei dipendenti
(art. 6 comma 2 d.I, 24/22, che modifica Part. 9-bis d.l. 52/21 conv, in 1. 87/21; art. 8 comma 6 d.I. 24/22, che
modifica l’art. 4 quinquies del d.l. 44/21, conv. in 1. 76/21). Pertanto, fermo restando gli obblighi vaccinali e
gli eventuali esoneri previsti per legge, dal primo al trenta aprile 2022 i controlli all’ingresso del Palazzo di
Giustizia saranno organizzati nel modo seguente:

1. Accesso nelle sedi giudiziarie dei destinatari dei servizi.

Per l'accesso nelle sedi giudiziarie dei destinatari dei servizi giudiziari e amministrativi (utenti,
pubblico e qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie indicate nei punti successivi), non
è più richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde (art. 9 bis co. 1 del d.l. n.
52/2021, sostituito daH'art. 6 co. 2 del d.l. n. 24 del 2022);
2. Personale amministrativo e altri lavoratori
Per l’accesso nelle sedi giudiziarie del personale amministrativo e di tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici, anche
sulla base di contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati daH'obbligo in base alle norme in
vigore) è fatto obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID 19
{cd green pass-base) (art. 9 quinquies co. 1 del d.l. n. 52 del 2021);
3. Accesso di magistrati, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato
Per l'accesso nella sede giudiziaria dei magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari,
difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia

(a eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore), è fatto obbligo di possesso
e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID- 19 (cd green pass-base) (art. 9 sexies
del d.l. n. 52 del 2021);
4. Soggetti ultracinquantenni
Ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra
indicate ai punti numeri 2 e 3 non sono più richiesti il possesso e l'esibizione del cosiddetto green pass
rafforzato (art. 4-quinquies co, 1 d.l. n. 44 del 2021 nel testo sostituito dall'art. 8 co 6 del d.l. n. 24 del
2022) ma della sola certificazione verde COVID-19 (cd green pass-base)\
5. Uso dì dispositivi di protezione individuale
Airintemo degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla vigente
normativa (art. 10 quater co. 2 e 8 del d.l. n. 52 del 2021 introdotto dalfart. 5 co. 1 del d.l. n. 24 del
2022).

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso tempestivamente al personale dell’Istituto di
Vigilanza Securitas Metronotte S. Giorgio al fine di consentire adeguata predisposizione del
servizio e dei meccanismi dì controllo.

Lucca, 31,3.2022

Il Presidente del Tribun

Il Procu/atgre della Repubblica

