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riunione del 19 gennaio 2022 
 
Decreto Legge n°1/22: delibere in merito (Rel. Avv. Aragona) 

Il Consiglio, sentito in Consigliere Avv. Pietro Aragona, 

- esaminato il contenuto del nuovo intervento legislativo d’urgenza, contenuto nel D.L. n. 

1/2022, in tema di “emergenza covid 19”, con particolare riferimento alle disposizioni che 

concernono l’esercizio dell’attività giudiziaria e l’accesso agli uffici giudiziari; 

- esaminato, inoltre, il testo della Nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, n. 6977, in data 13.1.2022, avente 

ad oggetto “Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure Organizzative” e, in particolare, le 

indicazioni applicative di cui al punto 3 della Nota, 

prende atto della nuova disciplina, la quale, come adeguatamente sintetizzato nelle “Conclusioni” 
della medesima Nota Ministeriale, prevede quanto segue: 

a) le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell’autorità giudiziaria 

le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass “base” sono 

immediatamente applicabili (dal 20/1) 

b) a partire dal 1° febbraio 2022 saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di 

accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti diversi da quelli appartenenti alle categorie cui 

è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, 

consulenti, parti e testimoni ecc.) che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere 

ai palazzi di giustizia; 

c) a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell’accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi 

applicazione delle disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla 

necessità del possesso del relativo green pass “rafforzato”, ferma restando la diversa 

disciplina relative alle categorie esentate; 

d) sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso del green pass le 

parti ed i testimoni del processo. 

In questo contesto normativo, con specifico riferimento all’accesso ai locali del Consiglio 
dell’Ordine, si dispone quanto segue: 

- l’accesso ai locali del Consiglio ubicati all’interno del Palazzo di Giustizia è consentito, con 

effetto immediato, agli avvocati muniti di green pass “base”; 

- l’accesso ai locali del Consiglio ubicati in Via XII Ottobre (da qualificarsi “Uffici Pubblici”) sarà 

consentito, a partire dal 1 febbraio 2022, ai soli soggetti muniti di green pass “base”; 

- dal 15 febbraio 2022, gli ultracinquantenni dovranno essere muniti del green pass 

“rafforzato” per accedere a tutti i locali del Consiglio, sia quelli ubicati all’interno del Palazzo 

di Giustizia, sia quelli ubicati in Via XII Ottobre. 

 


