PROCURA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

TRIBUNALE DI VARESE

Prot. n. 60/2022

Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente "Misure urgenti perfronteggiare
l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
scuola formazione superioré' in vigore dalI'S gennaio 2022;

Visto, in particolare, l'art. 3, che modifica l'art. 9 sexies del Decreto Legge 22 aprile
2021 n. 52 contenente "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid17', così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, nel senso
di estendere l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2
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del Decreto Legge n. 52 citato {green pass base) previsto per i magistrati, togati ed
onorari, e per i giudici popolari anche "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri
ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia" ad eccezione dei
testimoni e delle parti del processo;

Richiamato il provvedimento a firma congiunta del Presidente del Tribunale, del
Procuratore della Repubblica e del Coordinatore dellTJfficio dì Sorveglianza del 14 ottobre
2021, tuttora in vigore;

Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese;
si dispone

che, a cura degli addetti al servizio di vigilanza, si provveda a richiedere - da oggi e fino
al 15 giugno p.v. - agli avvocati, ai consulenti, ai periti e agli ausiliari del magistrato, la
certificazione verde Covid-19 (ed. green pass base) all'atto dell'accesso al Palazzo di

Giustizia di piazza Cacciatori delle Alpi e del Giudice di pace di Varese. Al Giudice di pace
di Luino il controllo sarà effettuato dal personale amministrativo presente più alto in
grado mediante VAppVerificaClQ.

Coloro che risulteranno privi della certificazione verde Covid-19 all'interno degli Uffici
Giudiziari saranno immediatamente invitati ad allontanarsi dal personale preposto al
controllo. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata
esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per
legittimo impedimento.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19 le parti
del processo e i testimoni, che dovranno documentare tale qualità con l'atto di
convocazione.

Si comunichi ai responsabili dei servizi di vigilanza.

Si trasmetta al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale di Milano.
Varese, 10 gennaio 2022
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