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SINTESI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO NEGLI EDIFICI PROCURA - 

TRIBUNALE – GIUDICE DI PACE EFFICACI DAL 1° AL 14 FEBBRAIO 20221 

 

ACCESSO IN PROCURA 

Nulla è mutato in ordine ai controlli alle persone già indicate e alle modalità previste per il periodo fino al 31 

gennaio 2021(vedi sintesi datata 13 gennaio 2022): 

- personale amministrativo e di polizia giudiziaria e assimilato nonché magistrati onorari e togati; 

- green pass base per difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione 

della giustizia. 

Sono aggiunti (con obbligo di esibire il green pass base) gli utenti che intendono accedere ai pubblici 

uffici della Procura (informazioni re.ge. ex art. 335 c.p.p., casellario giudiziale, visione fascicoli con udienza 

fissata o archiviati, Tiap, deposito istanze se consentito, etc.) e le persone espressamente autorizzate dai 

Magistrati o dal personale abilitato, Sono escluse2 dalla esibizione del green pass le persone convocate 

in Procura (anche presso la sala audizioni protette)) per lo svolgimento di attività d’indagine per cui è 

necessaria la loro presenza (persone informate sui fatti, indagati per interrogatorio, etc.).  

 

ACCESSO IN TRIBUNALE E NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE  

Nulla è mutato e si applicano le disposizioni (sostanzialmente analoghe) impartite fino a oggi; 

- dal Presidente del Tribunale per il personale amministrativo e assimilato3 ; 

- e dal Procuratore della Repubblica per  

1) magistrati onorari e togati; 

2)  difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia 

(Green pass base) 

Secondo le disposizioni impartite dal Presidente del Tribunale sono aggiunti (con obbligo di esibire il 

green pass base) gli utenti che vogliono accedere ai pubblici uffici con esclusione di testimoni e parti 

del processo (ivi comprese le persone convocate presso la sala audizioni protette).  

 

Tivoli, 28 gennaio 2022                                                                    Il Procuratore della Repubblica 

                                                      (dott. Francesco Menditto) 

          

 
1 In prossimità del 15 febbraio saranno sintetizzate le disposizioni in vigore dal 15 febbraio. 

2 Art., comma 1, lett. d), DPCM 21 gennaio 2022. 
3 1) personale amministrativo dipendente, in organico, comandato, distaccato o presente a qualunque altro titolo; 2) personale 
di polizia giudiziaria dipendente, appartenente alle aliquote, aggregato o distaccato funzionalmente o a qualunque altro titolo;; 
3) tutte le persone che devono essere munite di certificazione verde COVID-19 (green pass) ai sensi dell’art. 9-quinquies del 
decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come- tra gli altri- gli addetti alla pulizia e manutenzione, i soggetti che svolgono a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’ufficio (volontari dell’Associazione carabinieri, 
tirocinanti a diverso titolo etc.). 
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