
 

REGOLAMENTO GREEN-PASS 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI 

DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 4 D. L. 21 SETTEMBRE 2021 N. 127 

(approvato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia il 12.10.2021) 

1. SCOPO. 
La presente procedura ha l’obiettivo di definire le modalità di controllo applicate per la verifica delle 
Certificazioni Verdi (cd Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dell’Ordine degli Avvocati 
di Brescia nel periodo tra il 15/10/2021 e fino alla data del 31/12/2021.  

2. AMBITO DI APPLICAZIONE. 
Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 il personale dipendente e tutti i soggetti che svolgono, 
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, come pure i titolari di 
cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, potranno accedere ai locali dell’Ordine degli 
Avvocati di Brescia soltanto se in possesso certificazione COVID-19 in corso di validità ovvero di 
idonea certificazione medica che attesti l’esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri definiti 
dalla circolare ministeriale. 
La presente procedura si applica obbligatoriamente: 

- a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; 

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o 
di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, nei locali dell’ente; 

- a tutti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; 

- ai componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina;  

- ai componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico della Scuola Forense; 

- ai componenti dell’Ufficio di Presidenza ed ai mediatori che svolgono la propria attività per la 
Camera di Conciliazione; 

- ai componenti del Consiglio Direttivo, al Referente ed a tutti i gestori dell’Organismo di 
Composizione della Crisi; 

- a tutti i delegati alle vendite immobiliari; 

- a tutti i membri esterni delle commissioni consiliari. 
La presente procedura potrà essere applicata, a discrezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Ordine degli 
Avvocati di Brescia, a tutti gli altri soggetti che, per qualunque ragione ed a qualsiasi titolo, dovessero 
accedere ai locali dell’ente. 

3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO. 
L’attività di verifica del regolare possesso delle certificazioni di cui al precedente articolo 2 è stata 
delegata: 

- alla sig.ra Paola Daffini, per quanto concerne il personale dipendente; 

- a tutti i dipendenti dell’ente in tutti gli altri casi. 
L’attività di controllo sarà effettuata esclusivamente mediante utilizzo dell’applicazione “Verifica C19” 
installata sui dispositivi in uso ai soggetti delegati per la verifica che, a tal fine, si intendono autorizzati, 
in caso di dubbio circa l’identità del soggetto controllato o circa la validità della certificazione, a 



 

richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità per accertare la corrispondenza 
delle generalità. 
In presenza di una certificazione di esenzione, non sarà svolta alcuna attività di controllo se non 
finalizzata alla verifica della corrispondenza dei dati personali. 
Per quanto concerne il personale dipendente, attese le obiettive difficoltà di procedere con il controllo 
del possesso di valida certificazione COVID-19 in occasione di ogni accesso ai luoghi di lavoro, il 
controllo sarà effettuato mediante richiesta di esibizione della certificazione COVID-19 prima del 15 
ottobre 2021 e, successivamente, mediante verifiche a campione, anche durante l’orario di lavoro, con 
cadenza quindicinale per i dipendenti in possesso di certificato con scadenza successiva al 31 
dicembre 2021 e almeno ogni 3 giorni per i dipendenti in possesso di certificato con scadenza inferiore 
a 72 ore. 
L’attività di controllo per tutti gli altri soggetti diversi dai dipendenti dovrà essere effettuata 
immediatamente prima del loro accesso ai locali dell’ente. 

4. ESITO DEI CONTROLLI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 
Qualora la verifica di cui al precedente articolo 3 risulti positiva, sarà consentito l’accesso ai locali 
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia soltanto ai soggetti con temperatura corporea pari o inferiore a 
37,5 gradi e che, comunque, non presentino sintomi riconducibili al COVID-19 (quali a titolo 
esemplificativo tosse, congiuntivite, disturbi al gusto e all’olfatto). In ogni caso tutti i soggetti che 
accedono agli uffici dell’Ordine sono tenuti alla compilazione ed alla sottoscrizione del modulo 
allegato al presente regolamento che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale. 
Nell’ipotesi di verifica negativa (segnalazione negativa dell’applicazione “Verifica19”, rifiuto di 
esibizione o mancanza di certificazione COVID-19, possesso di certificazione scaduta o revocata) 
l’incaricato del controllo dovrà impedire l’accesso agli uffici dell’ente e, laddove si tratti di personale 
dipendente, avviare il procedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa comunicandone il 
nominativo all’Ufficio di Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Brescia per tutti gli adempimenti 
conseguenti. 
Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza tra i dati della certificazione COVID-19 e 
le generalità del documento d’identità del soggetto controllato, come pure in caso di elusione dei 
controlli all’ingresso ovvero di rifiuto di allontanarsi a seguito di esito negativo della verifica, 
l’incaricato del controllo dovrà immediatamente comunicare il nominativo del soggetto all’Ufficio di 
Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Brescia per i provvedimenti del caso. 

5. REGISTRO DEI CONTROLLI. 
L’incaricata dell’attività di controllo dei dipendenti, in occasione di ogni verifica, dovrà compilare 
l’apposito registro secondo il modello messo a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Brescia in cui dovranno essere annotati i controlli effettuati, senza indicare l’esito del controllo. In 
ogni caso: 
- le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle verifiche non devono essere registrate in 

alcun modo; 
- non possono essere richieste agli interessati le motivazioni della validità del green pass (es. vaccino 

con una o due dosi, guarigione da Covid o negatività a tampone eseguito nelle 48 ore precedenti); 
- nessun dato dovrà essere annotato o divulgato in alcun modo, salvo il caso precisato di 

sospensione dall’attività lavorativa; 
- non è possibile in nessun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiare 

pass o documenti di identità o salvarli su supporti elettronici oppure facendoseli inviare via email 
o WhatsApp; 



 

- in caso di dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei dati personali, 
occorre rivolgersi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio dell’Ordine ovvero al DPO avv. Alice 
Pisapia. 

 
6. UTILIZZO DELLE SALE. 
Fino al 31 dicembre 2021 potranno svolgersi in presenza, presso gli uffici di via San Martino della 
Battaglia n. 18, esclusivamente gli incontri e le riunioni che prevedano la partecipazione di soggetti in 
possesso di valida certificazione COVID-19 ovvero di esenzione dalla campagna vaccinale. 
A tal fine la capienza massima delle aule disponibili viene determinata come segue: 
- Sala del Consiglio: n. 18 partecipanti; 
- Sala della Musica: n. 18 partecipanti; 
- Biblioteca: n. 26 partecipanti; 
- Saletta biblioteca: n. 3 partecipanti; 
- Sala Plenaria CDD: n. 11 partecipanti; 
- Sala del velario: n. 11 partecipanti; 
- Salette CDD: n. 7 partecipanti; 
- Sala Tribunale (ex mediazione) n. 20 partecipanti. 
Gli incontri che prevedono la presenza di un numero maggiore di partecipanti rispetto alla capienza 
come sopra determinata dovranno pertanto essere tenuti con modalità di collegamento a distanza 
ovvero, in mancanza di adesione di tutte le parti interessate, differiti a data da destinarsi ovvero 
avvenire in sessioni separate in modo da evitare la compresenza, nella stessa sala, di un numero 
superiore a quello sopra previsto.  
Nell’ipotesi in cui anche soltanto uno dei partecipanti all’incontro e/o alla riunione risulti sprovvisto di 
valida certificazione COVID-19 ovvero di esenzione dalla campagna vaccinale, la capienza massima 
delle aule disponibili viene determinata come segue: 
- Sala del Consiglio: n. 6 partecipanti; 
- Sala della Musica: n. 6 partecipanti; 
- Biblioteca: n. 8 partecipanti; 
- Sala Plenaria CDD: n. 3 partecipanti; 
- Sala del velario: n. 3 partecipanti; 
- Salette CDD: n. 2 partecipanti; 
- Sala Tribunale (ex mediazione) n. 7 partecipanti. 
In ogni caso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale, di almeno 2 metri, evitando ogni forma 
di contatto (es. strette di mano o passaggio continuo di documenti) e con obbligo di tenere indossata 
la mascherina per tutto il tempo di permanenza. 
Ogni singolo incontro e/o riunione non potrà avere durata superiore a minuti 40, salva espressa 
autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dell’Ordine. Nel caso di mancato inizio 
dell’incontro e/o della riunione entro minuti 10 dall’orario stabilito, lo stesso si intenderà comunque 
rinunciato e potrà essere differito a data successiva. 
Al termine di ogni incontro e/o riunione in presenza si dovrà provvedere alla pulizia degli strumenti 
utilizzati con prodotti lasciati a disposizione dall’Ordine nonché all’areazione dei locali. 
I partecipanti ad ogni singolo incontro e/o riunione dovranno attendere all’esterno degli uffici 
dell’Ordine avendo cura di mantenere distanze di sicurezza, non creare assembramenti e rispettare le 
disposizioni precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria. L’accesso agli uffici dell’Ordine è in 
qualsiasi caso subordinato all’invito da parte del personale dipendente, anche nell’ipotesi di incontri 
e/o riunioni a sessioni separate. 



 

7. ALTRI ACCESSI. 
Negli uffici di segreteria dell’Ordine, come pure in quelli di segreteria del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina, della Camera di Conciliazione e dell’Organismo di Composizione della Crisi non è 
consentita la presenza di più di una persona, oltre il personale dell’Ordine. 
Fatta eccezione del limite di capienza delle aule di cui al precedente art. 6, le norme del presente 
regolamento non si applicano ai soggetti diversi da quelli quivi specificamente individuati e che, in 
ogni caso, debbano accedere agli uffici dell’Ordine quali difensori, consulenti, periti, ausiliari, 
testimoni e parti di procedimenti disciplinari, mediazioni, procedimenti di composizione della crisi, 
procedimenti amministrativi e procedure esecutive. 
L’accesso agli uffici dell’Ordine per esigenze diverse da quelle previste dal presente regolamento e/o 
per motivi che esulano dai compiti istituzionali dell’ente potranno essere autorizzate per un numero di 
partecipanti da individuarsi di volta in volta ed alla condizione essenziale che tutti i partecipanti siano 
in possesso ed esibiscano, se richiesti, la certificazione COVID-19 ovvero quella attestante l’esenzione 
dalla campagna vaccinale. 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di cui al D. L. n. 52/2021 
convertito con modificazioni della L. n. 87/2021. 

8. RESPONSABILITA’. 
Responsabile della corretta applicazione del presente regolamento è il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Brescia. La responsabilità operativa, viceversa, ricade in capo ai delegati allo svolgimento 
delle attività di verifica che, con la sottoscrizione del presente Regolamento, si intendono formalmente 
nominati e dichiarano di essere stati edotti della presente procedura, di conoscerla e di aver preso 
visione della Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021. 


