Tribunale ordinario di Busto Arsizio
Presidenza

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ai sensi del D.L. 7.1.2022 n.1.

Il Presidente del tribunale
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Visto l’art. 1 del D.L. 24.12.2021 n. 221, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di
emergenza sanitaria fino al 31.3.2022;
Visto, altresì, l’art. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1 che ha riformulato il comma 4 dell’art. 9-sexies del
decreto legge n. 52/21 (convertito con L. n. 87/21) cosi’ da rendere applicabili le disposizioni di
cui ai precedenti commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 anche “ai
difensori, ai consulenti , ai periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione
della giustizia” (al contrario di quanto invece previsto per i “testimoni e alle parti del processo”,
che sono stati invece esonerati dallo stesso obbligo);
Richiamato il contenuto delle linee guida relative all'obbligo di possesso di certificazioni verdi
covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro di tutto il personale presso gli uffici giudiziari del
tribunale di Busto Arsizio, del Giudice di Pace di Busto Arsizio,e presso l'ufficio UNEP, emanate in
data 14 ottobre 2021;
Rilevata la necessità di integrare le suddette linee guida , al fine, per un verso, di estenderne
l'efficacia al 31 Marzo 2022 e, per altro verso, di ricomprendere tra i soggetti destinatari dei
controlli ,anche i difensori, i consulenti, i periti e agli altri ausiliari del giudice che facciano
ingresso negli uffici del Tribunale di Busto Arsizio, negli uffici del Giudice di Pace di Busto Arsizio e
nell'Ufficio UNEP

DISPONE
1- Alla luce della previsione di cui all’art. 1 del D.L. 24.12.2021 n. 221 l’efficacia del
provvedimento emesso in data 14.10.2021 è prorogata fino al 31.3.2022.
2- A partire dalla data odierna e sino al 31.03.2022, oltre ai soggetti indicati nel suddetto
provvedimento, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del giudice che
facciano ingresso negli uffici negli uffici del tribunale di Busto Arsizio, negli uffici del Giudice di
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Pace di Busto Arsizio e presso l'ufficio UNEP, è fatto obbligo di possedere e di esibire, a richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21,( il c.d.
green pass base), salvo che si tratti di soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
3.- Rimangono per il resto vigenti le disposizioni emesse con il provvedimento del 14.10.2021,
con riferimento alle modalità con le quali devono essere effettuati i controlli e l’accertamento
dell’eventuali violazioni, ai soggetti deputati all'effettuazione dei controlli medesimi, con la
precisazione che i controlli a campione non dovranno essere inferiori al 40% degli ingressi medi
giornalieri.
4.- Le parti e di testimoni che facciano ingresso presso i locali del tribunale di Busto Arsizio e
dell'ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio , non saranno,viceversa, oggetto dei controlli
suddetti ma saranno tenuti ad esibire agli addetti alla vigilanza documentazione relativa a tale
loro qualifica .

Si comunichi :
Al Signor Presidente della Corte di Appello.
Al Signor Procuratore Generale.
Al Signor Procuratore della Repubblica.
Al locale Consiglio dell’Ordine.
Alla ALL SYSTEM SPA.
A tutti i magistrati del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio
Al personale amministrativo degli Uffici interessati .
Alle OOSS
Busto Arsizio, 10 gennaio 2022

Il Presidente del tribunale
Miro Santangelo
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