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Obbligo del cd Super Green Pass e altre nuove previsioni 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Richiamati i precedenti atti normativi in tema di obbligo del "green. pass" per 
l'accesso agli Uffici Giudiziari; 

Letto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1 (in G.U. il 7-1-2022), intitolato 
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore" 

Rilevato che con il DL 7-1-2022, per quanto riguarda gli Uffici Giudiziari, è stato 
introdotto, per l'accesso, l'obbligo del possesso del green pass rafforzato, valevole 
per gli over 50 già soggetti all'obbligo del cd green pass base; 

rilevato che la nuova normativa in parte qua sarà in vigore dal 15 febbraio 2022 e, 
allo stato, fino al 15 giugno 2022; 

rilevato che l'art. 9 - sexies del DL n. 22/2021, come modificato dal DL n. 1 del 
07.01.2022, che riguarda esclusivamente l'accesso agli "uffici giudiziari", prevede, in 
novum, la necessità del Green Pass (quantomeno "base") anche per l'accesso di 
"difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle 
amministrazioni della giustizia", con l'eccezione dei soli "testimoni" e delle sole 
''parti'' del processo; 

rilevato che la disposizione predetta si applica fin dall'entrata in vigore del D.L., 
ovvero dalI' 8.1.2022, e contempla che <<L'assenza del difensore conseguente al 
mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce 
impossibilità di comparire per legittimo impedimento»; 

Rilevato altresì che, a nonna del novellato articolo 9 bis del DL n. 22/2021, dal 1 
Febbraio 2022 per accedere agli uffici pubblici è nece~sario il green pass base; 

Ritenuto, dunque, di dovere nuovamente regolamentare l'accesso agli uffici del 
Tribunale di Cremona, degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario e del locale 
UNEP nei termini che seguono: 

M
_
D
G
.
T
r
i
b
u
n
a
l
e
 
d
i
 
C
R
E
M
O
N
A
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
0
/
0
1
/
2
0
2
2
.
0
0
0
0
0
2
6
.
U



2
 

- A) a partire dal 15 febbraio 2022 i dipendenti amministrativi del Ministero di 
Giustizia, i magistrati, togati e onorari, e le categorie già assimilate (tecnici del 
Cisia, i collaboratori esterni presenti in Tribunale per effetto di convenzioni; i 
tirocinanti e coloro che svolgono attività di formazione; i dipendenti delle 
imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di 
manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i corrieri che 
recapitano all'interno degli uffici posta d'ufficio o privata), per accedere 
all'ufficio Giudiziario, se over 50 (per tali intendendosi anche coloro che 
compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022) hanno obbligo di presentare il 
green pass rafforzato, ovvero la certificazione di avvenuta vaccinazione a 
ciclo completo (incluso il richiamo); pertanto entro il IO febbraio tutti i 
lavoratori over 50 dovranno aver effettuato almeno la prima dose. 
il personale amministrativo che non presenterà il cd. super green pass (salvo 
documentata e certificata esenzione a firma del medico di medicina generale o 
del medico dei centri vaccinali) non riceverà lo stipendio, conserverà il posto di 
lavoro, pur considerato "assente ingiustificato, ma senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla 
presentazione della necessaria certificazione. 
il personale di magistratura che non presenterà il green pass rafforzato (salvo 
motivata e certificata esenzione dal medico di medicina generale o dal medico 
dei centri vaccinali) sarà segnalato al Procuratore Generale per le valutazioni di 
ordine deontologico-disciplinare; 

- è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro senza super green pass e chi non rispetta
 
il divieto subirà una sanzione amministrativa tra i 600 e i 1500 euro.
 
i controlli sul green pass nei termini detti continueranno ad essere effettuati a
 
tappeto all'ingresso del Palazzo di Giustizia, a mezzo l'app. verifica C 19
 
come aggiornata, dagli addetti alla Vigilanza;
 

- B) A partire dalla data odierna, potranno accedere agli Uffici Giudiziari 
gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti, gli ausiliari del Giudice estranei 
all'Amministrazione della Giustizia solo se muniti di green pass base, poi
dal 15 febbraio 2022, se over 50, muniti di green pass rafforzato; 

- C) Sono esclusi dall'obbligo del green pass solo i testimoni e le parti del 
processo (attori, convenuti, imputati, indagati); 

- D) A partire dal l Febbraio 2022, i soggetti rientranti nelle categorie 
diverse da quelle sin qui elencate (ad esempio, i visitatori o coloro che 
debbano recarsi in cancelleria per richiedere informazioni O. certificati) 
potranno accedere agli Uffici Giudiziari (pubblici uffici), solo se in possesso di 
green pass base; 

- E) Rimangono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale: 
il controllo di costoro sarà effettuato mediante lettura del QRCODE. Ove noncA. 
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funzionante il detto applicativo, su detti soggetti, sui quali grava l'obbligo di previa 
trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente 
dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere svolto ad alcun controllo. 
Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può 
informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano 
essere esonerati dalle verifiche. 

- F) Rimangono ferme le modalità del controllo esterno e interno e le altre 
prescrizioni per come disciplinate con provvedimento presidenziale in data 18-10
2021 (prot. inf. n. 2016 del 18-10-2021 "regolamento attuativo delle verifiche 
sull 'obbligo del green pass"). 

- G) Rimangono ferme le misure di sicurezza da tempo vigenti per la tutela della 
salute all'interno degli uffici (misurazione temperatura, obbligo di mascherina, 
distanziamento, areazione locali, etc.), oltre che le disposizioni contemplanti 
l'obbligo del personale di comunicare immediatamente all'Ufficio lo stato di 
positività al Covid, ovvero la sottoposizione a quarantena/isolamento. 

Dispone la comunicazione del presente provvedimento: 
- ai Magistrati, togati ed onorari, ed ai Tirocinanti ammessi in Tribunale; 

- ai Responsabili di Settore, a tutto il personale amministrativo in servizio, ai 

collaboratori esterni ed ai tecnici informatici; 
- ai Giudici di Pace di Cremona e Crema e alle Cancellerie dei detti uffici; 
- al Personale ed al Dirigente dell 'Unep di Cremona; 
- all'Istituto di Vigilanza CIVIS (info.cr.@civisspa.com) 
- al R.S.P.P. e al Medico Competente; 
- alle rappresentanze sindacali. 

Per opportuna conoscenza: 

- alla Presidenza e alla Procura Generale della Corte di Appello di Brescia; 
- alla Procura della Repubblica di Cremona; 
- al Consiglio Ordine Avvocati di Cremona; 
- al CSM - VII Commissione 
- al Ministero di Giustizia (D.O.G.- Capo Dipartimento). 

Si pubblichi immediatamente sul sito Web del Tribunale, tra le "News". 

Il Presidente del Tribunal 
Anna di Martin . 


