
ffi
Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Livorno

Prot. n. 91L nozz

Livorno 4 mazo 2022

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E

DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID.I9

ll Procuratore

Visto il D.L. 7.1.2022n.1

Vista la Circolare Ministero della Giustizia DOG 13.1.2022 n. 0006977.U

Vista la nota del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze prol.236712022 del

25.2.2022, pervenuta in data 26.2.2022

Dispone

1) Le misure già adottate con prowedimenti n. 454612021 prot. del 14.10.2021 e n.79122 del

10.1.2022, sono tutte confermate fino al 15 oiuqno 2022.

Quindi i controlli - riguardanti il possesso del sreen pass base - proseguiranno con le

modalità attuate flnora e nei confronti di tutti i soggetti già indicati nel precedente

prowedimento, compresimagistratiordinarie onorari, giudicipopolari, giudicidipace, esperti

e altri componenti di collegi giudicanti ordinari.

2) I controlli circa il possesso del green pass base, ai sensidell'art. 9 sexies comma 4, del D'L

n. S2l2O21come modificato dall'art. 3 comma I n.2lett. b) del D.L. n. 112022, riguarderanno

anche i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei

all'amministrazione della giustizia.

3) Fino al 15 giugno 2022sarà richiesto per I'ingresso in ufficio e conseguentemente ne sarà

controllatoilpossessoconlesolitemodalità,il@,cioèesclusivamente
per vaccinazione o guarigione, a tutti i dipendenti a partire dai 50 anni di età, in quanto

L



destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quinquies del D.L n. 44lZO21 introdotto

dall'art. 1 del D.L. n.112022.

4) Sono esentati dai controlli itestimoni e le parti del processo

5) A chiunque risulti non in regola con gli obblighi di legge i preposti al controllo vieteranno

l'ingresso o la permanenza nei palazzi di Giustizia

6) Si conferma per il resto, in particolare per le modalità e i soggetti deputati ai controlli, quanto

previsto nei citati prowedimenti n. 4546/2021 del 14.10.2021 e n. 79122 del 10.1 .2022.

o/oo/oo/oo/o

Si comunichi il presente prowedimento agli addetti ai controlli, al personale della Procura, ai

Magistrati togati e onorari del Circondario, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso

la Corte di Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale di Livorno, al Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Awocati di Livorno, al Presidente della Camera Penale di Livorno, ai responsabili

delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria

Si comunichi alla ditta di vigilanza "Rangers" srl

Si comunichi alle organizzazionisindacaliterritoriali e alla RSU

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica per la massima diffusione.

La Dirigente Amministrativa il la Repubblica

Chieffo Ettore Greco
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