
 

 

 
 

TRIBUNALE DI LIVORNO 

Il Presidente del Tribunale 

 

 
Prot.       Livorno, 31.3.2022 

 

Ai Magistrati togati e onorari 

 Ai giudici di pace di Livorno Cecina Piombino e Portoferraio 

Al Dirigente amm.vo Dott La Fauci 

Alla ditta di vigilanza 

 

 

 

 

Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l’emergenza COVID-19: attuazione del 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

 

Si inoltra la circolare del Ministero della Giustizia prot.84567 del 30.3.2022 e si aggiornano con 

la presente le disposizioni attuative della disciplina normativa in tema di misure di cautela sanitaria 

per fronteggiare l’evoluzione della situazione pandemica. 

In particolare, si dà attuazione al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 e già in vigore), recante Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza. 

 

1. A far data dal 1° aprile 2022: 

a) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, 

della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass base), all’accesso agli uffici 

giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all’art. 9-quinquies del 

decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): personale 

amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti uffici, anche sulla base di 

contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dall’obbligo in base alle norme in 

vigore); 

b) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, 

della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass base), all’accesso agli uffici 

giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all’art. 9-sexies del decreto-

legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed 
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equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato 

estranei all’amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati 

dall’obbligo in base alle norme in vigore); 

c) agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra 

indicate alle lettere a) e b) non è richiesto il possesso né l’esibizione di alcuna 

certificazione verde per l’accesso agli uffici giudiziari; 

d) sino al 30 aprile 2022, all’interno degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine di tipo chirurgico), 

salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa. 

 

2. Dall’immediato, ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate alle 

lettere a) e b) non sono più richiesti il possesso e l’esibizione del c.d. green pass rafforzato, 

all’accesso agli uffici giudiziari (per effetto della sostituzione dell’art. 4-quinquies del decreto-legge 

n. 44 del 2021 ad opera dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 24 del 2022), fermi restando 

comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti. 

I destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati 

all’osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni 

disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. 

Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nell’art. 4 del decreto-legge n. 24 del 

2022, in tema di isolamento e autosorveglianza. 

Il Dirigente amm.vo provvederà all’inoltro delle presenti disposizioni a tutto il personale in 

servizio. 

 

 

Il Presidente del Tribunale  

     Dott. Luciano Costantini 




