Gentili Colleghe
Egregi Colleghi
firmatari della lettera aperta 11-12 febbraio 2022

17 febbraio 2022

Vs Lettera aperta in tema di accessi agli uffici giudiziari e green pass rafforzato

Gentili colleghe, egregi colleghi,
i Consigli degli Ordini di Trento, Bolzano e Rovereto, l’Unione e il CNF sono da voi
richiesti di una presa di posizione che dia sostegno alle vostre contestazioni, mosse nei confronti
della circolare n.2/2022 a firma del Procuratore Generale e della Presidente della Corte d’Appello,
esecutiva di una disposizione ministeriale di applicazione delle norme vigenti, relativa al controllo,
mediante il cd green pass rafforzato, dell’adempimento da parte degli avvocati ultracinquantenni
all’obbligo vaccinale. La contestazione trae spunto da questioni sollevate da un diverso Consiglio
dell’Ordine ai conformi provvedimenti assunti dai capi di uffici giudiziari di quel distretto.
I rilievi si fondano, sostanzialmente, sulla tesi che l’obbligo di documentare all’accesso
negli uffici giudiziari l’adempimento all’obbligo vaccinale si basi su una pretesa applicazione
estensiva delle norme contenute nel DL 52/2021, come modificato dal DL 1/2022, e dai nuovi
commi 4-quater e 4-quinquies del DL 44/2021, anch’essi introdotti con il DL 1/2022, sul
presupposto che dette norme non estendano esplicitamente agli avvocati l’obbligo di esibire il
green pass rafforzato, non potendosi considerare gli uffici giudiziari quale luogo di lavoro.
I Consigli dell’Ordine del Distretto non condividono tali rilievi. Ritengono che le
disposizioni della circolare facciano corretta applicazione delle norme sopra citate sul presupposto
che il termine “luoghi di lavoro” utilizzato dall’articolo 4-quinquies per individuare i casi in cui sia
richiesta, ai soggetti indicati dall’articolo 9-sexies DL 52/2021 (tra cui pacificamente rientrano gli
avvocati) e a cui si applichi l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4-quater (gli avvocati
ultracinquantenni), l’esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o guarigione,

non possa che essere inteso, per effetto del rinvio al citato articolo 9-sexies, come un richiamo, in
sintesi, della più corretta locuzione ivi utilizzata “uffici giudiziari ove svolgono le loro attività”.
La questione è poi sollevata da parte di appartenenti a una categoria professionale, che
svolgono attività lavorativa nel settore privato e sono quindi destinatari della previsione dell’articolo
9-septies per la quale, sino al 31 marzo 2022 è esteso dall’articolo 4-quinquies l’obbligo di green
pass rafforzato ai soggetti ultracinquantenni, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è
svolta.
Sicché i rilievi, sui quali siamo chiamati a prendere posizione, richiederebbero agli
Ordini professionali di sostenere che gli avvocati ultracinquantenni, soggetti all’obbligo di
vaccinazione e di documentare tale adempimento per operare nel proprio studio professionale a
contatto con clienti, dipendenti, colleghi e collaboratori, non sarebbero tenuti (per il cavillo
interpretativo sopra riassunto) di comprovare l’adempimento dell’obbligo al momento in cui
accedono agli uffici giudiziari, per il contatto con gli operatori parimenti soggetti al medesimo
obbligo. Essendo, in sostanza, tenuti al green pass rafforzato per svolgere l’attività nel “proprio
luogo di lavoro”, la richiesta di esibirlo per accedere agli uffici giudiziari sarebbe una violazione dei
diritti individuali o, sinanco, del diritto costituzionale di difesa.
Tale posizione dovrebbe prendere l’avvocatura che, nel chiedere pubblicamente di
poter tornare al più presto a presenziare nelle aule dei Tribunali per svolgere adeguatamente le
proprie funzioni, accettando l’adozione delle misure di prevenzione necessarie, le ha definite in
quell’occasione come il proprio naturale luogo di lavoro, la propria casa.
Che poi le misure adottate debbano cessare, unitamente all’emergenza, è ovvio e
scontato.
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