
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA 

Presidenza 

Ptf>f.*. \Oll&M Genova, 14 ottobre 2021 

Oggetto: disposizioni relative alle modalità esecutive delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 per 
i magistrati presso gli uffici del Tribunale di sorveglianza di Genova, ai sensi dell'art. 9-sexies del d.l. n. 
52/2021, conv. in 1. n. 87/21, introdotto dall'art. 2 d.l. 127/2021. 

I l Presidente, 
• viste le disposizioni relative ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati in servizio 

negli Uffici Giudiziari del Distretto di Genova adottate dal Procuratore Generale ai sensi della normativa 
richiamata in oggetto, che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 

• rilevato che con le predette disposizioni i l Procuratore Generale ha delegato i magistrati dirigenti degli 
Uffici del Distretto e di quelli i cui Uffici sono collocati al di fuori del Palazzo di Giustizia di Genova al 
controllo delle certificazioni verdi presso i rispettivi Uffici, secondo le modalità e gli adempimenti 
previsti nelle disposizioni date, con facoltà di dare disposizioni in ordine alle modalità concrete dei 
controlli in relazione alle specifiche caratteristiche dei rispettivi uffici; 

• rilevato che l'accesso agli Uffici del Tribunale di sorveglianza di Genova per i magistrati ivi in servizio è 
posto su di un diverso piano rispetto a quello in cui avviene l'accesso del personale amministrativo e 
dell'utenza, ove è collocata la postazione dell'addetto alla vigilanza delegato ai controlli del green pass 
all'atto dell'accesso alla struttura; 

• ritenuto che al fine di agevolare le operazioni di controllo rendendo le medesime più agili e meno gravose 
per i l personale di magistratura, appare opportuno predisporre che i controlli della certificazione verde 
avvengano al piano di accesso all'Ufficio in uso ai magistrati e che a tal fine sia delegato alle operazioni 
materiali di verifica della certificazione verde il Direttore Amministrativo Dott. Renato Alberto Villa, la 
cui sede di lavoro è sita sul medesimo piano e che provvedere alle operazioni di controllo con modalità 
digitali o cartacee secondo le disposizioni date dal Procuratore Generale; 

• ritenuto che, sempre ai fini di rendere più agili le operazioni di verifica, non sarà necessario che le stesse 
avvengano con le predette modalità all'accesso, qualora i magistrati chiedessero di lasciare una copia del 
proprio QR CODE presso la segreteria per i l controllo a campione, fermo restando che potrà ritirarlo in 
ogni momento e che non verrà effettuato alcun trattamento di dati e fermo l'ulteriore controllo a campione 
mediante verifica con l'app Verifica C I 9 o altra strumentazione automatica messa a disposizione dal 
Ministero o con esibizione cartacea; 



• ritenuto che tali disposizioni si applicano anche agli esperti del tribunale di sorveglianza che sono da 
equiparare agli onorari. 

Tutto ciò premesso, 

che dal 15 ottobre 2021: 
> i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 per i magistrati in servizio presso i l Tribunale di 

sorveglianza di Genova e per gli "esperti" avvengano secondo le disposizioni generali adottate dal 
Procuratore Generale ai sensi della normativa richiamata in oggetto, che si allegano al presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 

> che detti controlli avvengano al piano di accesso all'Ufficio in uso ai magistrati e che a tal fine è 
delegato alle operazioni materiali di verifica della certificazione verde il Direttore Amministrativo Dott. 
Renato Alberto Villa, che provvedere al controllo all'accesso secondo le disposizioni date dal Procuratore 
Generale; 

> che non sarà necessario che le operazioni di verifica avvengano con le predette modalità all'accesso, 
qualora i magistrati chiedano di lasciare una copia del proprio QR CODE presso la segreteria per i l 
controllo a campione, fermo restando che il magistrato potrà ritirarlo in ogni momento e che non verrà 
effettuato alcun trattamento di dati e ferma l'ulteriore possibilità di controllo a campione mediante 
verifica con l'app Verificaci9 o altra strumentazione automatica messa a disposizione dal Ministero o con 
esibizione cartacea; 

Si richiamano le disposizioni di cui in premessa per ogni altro aspetto di disciplina connesso alle verifiche in 
oggetto. 

Si comunichi: 
A i magistrati del Tribunale di sorveglianza 
A l Presidente della Corte di Appello in sede 
A l Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Sede 
A l Consiglio Giudiziario in Sede 
A l Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova 
Agli esperti del Tribunale di sorveglianza 
A l RSPP ed al medico competente per quanto di rispettiva competenza. 

dispone 


