TRIBUNALE ORDINARIO di
RIMINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA di
RIMINI

Oggetto: integrazione al provvedimento del 13.10.2021, avente ad oggetto:
Definizione delle modalitil operative per I' organizzazione delle verifiche dell' obbligo
di possedere ed esibire il green pass ai fini dell' accesso ai luoghi di lavoro: art. 9
quinquies comma 5 e 9 sexies D.L. 52/2021, convertito con L. 87/2021, come
introdotti dagli artt. 1 e 2 D.L.127/2021; art 3 DL 1/2022.
II Presidents del Tribunale di Rimini ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini
richiamato integralmente il provvedimento del13.10.2021, indicate in oggetto;
premesso che
I' art. 9 sexies del D.L. 52/21, convertito con L. 87/2021, introdotto con D.L. 127/2021,
convertito con L. 165/21, al comma 8 escludeva dall' obbligo di possesso ed esibizione del
green pass i soggetti diversi da quelli di cui ai comma 1 e 4, " ivi inclusi gli avvocati e g/i
altri difensori, i consu/enti, i periti e g/i aftri ausiliari del magistrato estranei all'
amministrazione de /Ia giustizia, i testimoni e le parti del processo".
il D.L. nr. 1 del 7.1.2022, all' art. 3 punto 1 lett.b) ha modificato I' art. 9 sexies ed in
particolare:
>- ha modificato il comma 4, con estensione dell' obbligo di esibire Ia certificazione
verde Covid -19 ai "difensori, consulenti, periti e aftri ausifiari del magistrato estranei
a/le amministrazioni de/la giustizia" in precedenza esclusi;
>- ha modificato il comma 8, limitando I' esenzione soltanto ai "testimoni" ed
aile "parti" del processo;
>- ha inserito il comma 8 bis, secondo il quale: "/' 'assenza del difensore conseguente
a/ mancato possesso o a/la mancata esibizione de/la certificazione verde COV/D-19
di cui at comma 1 non costituisce impossibi/ita' di comparire per legittimo
impedimenta.»;
rilevato che Ia norma non ha previsto uno specifico termine di decorrenza per I' estensione
dell' obbligo di esibizione, diversamente da quanto espressamente disposto al comma 1 bis
lett.b) dell' art. 9 bis, introdotto con lo stesso D.L. 1/22, per I' accesso ai "pubblici uffici" (
termine differito al 1.2.2022).
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foglio nr. 2

presso il Tribunate di Rimini

ritenuto che, nel silenzio normative, il termine sia quello ordinaria dell' entrata in vigore del
decreto Iegge ( 8.1.2022), considerate altresi che Ia previsione dell' art. 9 sexies ha
carattere speciale rispetto a quella generale di cui all' art. 9 bis.
P.T.M.
Ad integrazione del provvedimento del 13.10.2021, dispongono che il controllo del
possesso ed esibizione del green pass "base", all' accesso al Palazzo di Giustizia, sia
ai "difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei aile
esteso
amministrazioni della giustizia" e sia eseguito con le modalita fissate nel provvedimento
del 13.10.2021, che si allega al presente e ne costituisce parte integrante;

dispongono che il presente provvedimento sia comunicato:
~ al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
~ ai Magistrati, togati ed onorari, della Procura e del Tribunale
~ al personale amministrativo
e p.c.
~ al Sig. Presidente presso Ia Corte di Appello di Bologna
~ al Sig. Procuratore Generale presso Ia Corte di Appello di Bologna
dispongono Ia pubblicazione sui siti del Tribunale e della Procura della Repubblica
Rimini, li 10.1.2022
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