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(" l ~ n Presidente della Corte 	 n Procuratore GeneraleA )'/ di Appeno di CataniadeUaRepnbbli<a di catania 

Y} ;; Premesso che con decreto-Iegge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato il giorno stesso sulla 
, ,., \ Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in vigore dall'8 gennaio 2022, è stato modificato tf . J l'articolo 9"sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

. .7 dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso che: ' 
'<~ l) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono state aggiunte le 

seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato 
estranei alle amministrazioni della giustizia»; '(I 

, 2) il comma 8 è stato sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente 
articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»; 

3) dopo il comma 8 è stato aggiunto il segQente: «8-bis. L'assenza del difensore 
conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde 
COVID-19 di cui al comma l non costituisce impossibilità di comparire per legittimo 
impedimento.»; 

Considerato che, per effetto delle modificazioni sopra indicate, l'accesso agli Uffici 
Giudiziari è consentito soltanto ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del 
magistrato ,estranei alle amministrazioni della giustizia che siano in possesso e, su 
richiesta,. possano esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 
2, del citato decreto-legge n. 52/2021 (anche il C.d. green pass basico); 

RICHIAMANO 

all'immediata osservanza delle disposizioni normative richiamate in premessa in tutti gli 
Uffici Giudiziari del distretto di Catania. 	 . 

MANDANO 

per la pubblicazione del presente atto nei siti web degli Uffici in intestazione e per la 
comunicazione ai Presidenti dei C.D.A. del distretto, con riserva di emanare specifiche 
disposizioni dirette a disciplinare gli accessi agli Uffici siti nel capoluogo del distretto 
(avendo il Procuratore generale, per quanto attiene agli altri Uffici, delegato le verifiche 
sui controlli ai Procuratori della Repubblica circondariali) in conformità alle norme 
citate. 	 ' 

Catania, lO gennaio 2022 

Il Presidente della Corte di Appello 	 nProc.utai?~ 
. ~erto SaievaFif~l;i . 


