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B TRIBUNALE DI NUORO PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il 'l'ribunale di Nuoro
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Oggetto: CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
PER L*ACCESSO AL TRIBUNALE E ALLA PROCURA NUORO

L’an. 3 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 pubblicato in G.Lt. n. 4 del 7.1.2022 ha modificato Tart. 9 
sexies del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17.6.2021 n. 
87. prevedendo l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, oltre che ai magistrati 
ordinari, ai magistrati onorari e ai giudici popolari, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli 
altri ausiliari del magistrato estranei airainministrazione della giustizia.
Conseguentemente, fino al 31.3.2022 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i difensóri, i 
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei airamministrazione della giustizia, 
non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non 
possiedono e. su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVlD-19 di cui aU’articolo 9, 
comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52.
L’estensione deirimpiego delle certificazioni verdi Covid- 19 non si applica ai testimoni e alle partì 
del processo.
11 personale addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia, già preposto al controllo e verifica del 
possesso della certificazione verde Covid -19 per i magistrati e per il personale amministrativo del 
Tribunale e della Procura di Nuoro, procederà al controllo del possesso della certificazione verde 
Covid 19, con le stesse modalità già individuate per le altre categorie, anche ai difensori, ai 
consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei airamministrazìone della giustìzia. 
Conseguentemente, i difensori, i consulenti, ì periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei 
all’amministrazione della giustizia dowanno esibire - su richiesta - la certificazione verde Covid- 
19 direttamente al personale addetto alla vigilanza al momento deH’ingresso nel Palazzo di 
Giustizia.
Ai sensi deH’art. 9 sexies comma 8 bis del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, l’assenza del 
difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde 
Covid-19 di cui ai comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Si comunichi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale, alla Camera Civile, e 
alla Coopser\dcc, nonché per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Cagliari, al 
Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, aH’Avvocato Generale presso la Procura 
Generale Sassari.

Nuoro, 10.1.2022

I! Presidente del. 
Dr. V

di Nuoro Repubblica
Uastaldini


