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II Presidente del fribunaLe

di Siracusa
IL Procuratore della Repubblica
presso il Trilcuna,le rli Siracusa

OGGETTO: DECRETO LEGGE 24.3.2022 n.24 Disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione

delt'epidemia da Covid -19, in conseguenza alla cessazione dello stato

di emergenza- Controllo certificazioni Verdi Covid-l9 nei confronti

del pubblico, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato

estranei all'amministrazione delta giustizia. Modalità di attuazione

dell'accertamento del certificato verde COVID-l9 ai fini dell'acce§§o.

PREMESSO
q

ì Il D.L. N. l/2022 in vigore dal 8J.2A22, che modificando l'art.9-bis del
3

§ D.L.S2:Z)ZL, stabiliva che dal 1.2.2022 e fino al 3l .3.2022, l'accesso ai

§ 
pubblici uffici era consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di

; una delle certificazioni verdi -Covid 19 di cui all'art.9 comma 2 del D-L-
T, SZlZO2l( onche il c.d- green poss base ottenuto con test antìgenico rapido

E o molecolare con esito negotivo)-

€ - il D.L .N.112022, che modificando l'art. 9-sexies del D.L. 22/2A21
3

E n.52, ha esteso l'obbligo del green pass quale condizione dell'accesso
5

i negli Uffici Giudiziari, oltre che ai giudici popolari; "Ai difensori,
IE' consulenti, periti ed sttri ausilisri del magistrato estranei

:

ffi ay,smmtnistrozione dello giustizia", con esclusione dei testimoni, parti

ffi del processo, e coloro che necessitavano di presentare denunzie, o
iL?iil t
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richieste di interventi a tutela di minori o incapaci, o lo svolgimento di

attività di indagini o giurisdizionali.

- Il D.L.N.I12022 nella parte in cui estendeva l'obbligo vaccinale agli

ultracinquantenni fino alla data del 15.6.2022, introducendo l'art.4-quater

al d.1.n.4412021, ed 4- quinquies che prevedeva il cosiddetto green pass

rafforzato quale condizione per accedere ai luoghi di lavoro, a partire dal

t5.2.2022.

-La disposizione de|28.1.2022, con la quale veniva disposto a firma

congiunta dal Presidente del Tribunale di Siracusa e dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che l'accesso agli Uffici

Giudiziari, veniva consentito alle suddette categorie di persone, a

condizione del possesso e su richiesta, dell'esibizione della certificazione

verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del citato D.L. n.5212021 (

anche il c.d. green pass base ottenuto tramite test antigenico rapido o

molecolare con esito negativo)o stabilendo al contempo come

concertato d'intesa con il Presidente del Tribunale ed il Presidente del

coA, che i suddetti controlli venivano effethrati al momento

dell'accesso alf intemo delPalazzo di Giustizia nei due ingressi, principale

e laterale, dalla Società Etna Police srl, n.q di affidataria del Servizio di

Vigilanza degli Uffici Giudiziari, a decorrere dell'entrata vigore del D.L.

7.r.2022 n.l, fino alladatadi cessazione dello stato d'emergenza( fissata

3L-3-2022).

La successiva disposizione, con la quale veniva stabilito che la Etna

Police srl effettuasse il controilo per l'accesso anche per Ie categorie dei

ddensorì, consulenti, periti ed altri ausìltari del magistrato estranei



all'amministrazione della giustizia, ultracinquantenni, tramite green

poss rafforzato.

VISTO E CONSIDERATO

Il D.L.N.24 del24.3.2022, che ha stabilito la cessazione dello stato di

emergenza precedentemente fissata al3l .3 .2022 ed in particolare:

I'art. 6 comma 2 punto b) ( graduale eliminazione del green pass) che

abroga i commi 1- bis e l-ter dell'art. 9 bis del d.t.52l2021 ( i quali

disponevano che per accedere agli uffici pubblici a partire dal I febbraio

2022 eru necessario il cosiddetto green pass base) con conseguente

elimin ne della § ne secondo aa cedere ti

oubblici nec ita no il ereen b

L'art.6 commi 6, 7, 8 che agli articoli

certificazioni verdi nel settore pubblico)

9-quinques ( imPiego delle

9-sexies ( imPiego delle

certificazioni verdi da parte dei magistrati ) e 9-septies ( impiego delle

certificazioni verdi nel settore privato) de| d.|.52121, a decorrere dal 10

aprile2022sostituisceleparole3l'3'22(terminedicessazionestatodi

emergenza ) con 30.4.2022'

D nendo tten edulo rile 2022 e sino a|30.4.2022 l'accessoch

al settì in DOSse.§sodi unu delle
sui Iuoshi dì lavoro è cons,entito

19 da vacctnazione. a, one o testdi cul
certilica ilont verdi COVID-

sll'arl9comma I lettera a-b D.L.50/21 e uindi che conil
risultstoantisen ico e/o molecolare

cosiddetto reen s base *tamDOne

nesativo.

L'art.8 (oltre a ribadire l'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022 Per il

scuola, del comparto difesa sicutezza' soccorso'
personale della

amministrazione penitenziaria, giustizia minorile, università' personale



docente, ed ultracinquantenni) commi 5 e 6, sostituisce loart.4-quinquies

(estensione dell'impiego del green pass rafforzato per gli

ultracinquantenni sui luoghi di lavoro) del d.1.n.44l2022, disponendo che:

"Fermi restando gli obblighi vaccinali ed ìl relativo regìme

sanzionatorio...per I'accesso ai luoghi di lavoro,lino al30 aptile 2022'

devono possedere e, su richiesta, esibite una delle certificaZioni verdi

COVID-LT da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

di cuì all'arl9, comma l,lettera a-bìs del dL52/21"

D nen rta to ch unche ultrac uan n, ert uali era

ino al 15.6.2022 l'obbliso vaccìn dal oaD
slato previstoe nmane s

al 30. 4.2022. oossono accedere sui shi dì lavoro se in2022 e sino

ed a rtch ta DoSSONO esibire anadelle certilicaztoni verdi
DOSsesso tes

all'arl9 comma 2 D.L.50/21 e utndi anche con il
COVID -19 di cui

ne antisenìco e/o molecolare rìsultato
cosiddetto srECN DASS base

nesutivo.

Ciò premesso, visto e considerato

SI DISPONE CHE

1-Adecorreredalloapri|e2022,peraccedereagliUffrciGiudiziari

non è più necessario esibire il greea pass' per il pubblico e per gli

utenti.

2-A decorrere dal loaprile 2022 e sino al 30'4'2022' i difensori'

consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei

all,amministrazione della giustizia, compresi gli ultracinquantenni,

potranno accedere agli Uffici Giudiziari' se in possesso delle

certificazioni verdi covid-l9 ( anche green pass base- test antigenico

e/o molecolare negativo)'



Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati

professionali e onorari, ai tirocinanti, ai dirigenti e Dipendenti

amministrativi degli Uffici indicati in epigrafe, ai Presidenti dei

Consigli degli ordini degli Avvocati e ai Capi degli altri Uffici

Giudiziari del Distretto, al Legale rappresentante della Società Etna Srl

che assicura il servizio divigilanza degli Ufftci.

Siracusa

II Preside te del Tribunale
artararo

Il Procu
Do

della Repubblica
brina GambinoDott.ssa


