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Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,
comunico che il Presidente del Tribunale di Patti, dr. Mario Samperi, con decreto del 9.1.2022 
ha così disposto: "con decorrenza da lunedì 10 gennaio 2022 e sino a diversa disposizione, il 
personale di vigilanza provvederà, con le medesime modalità
GREEN PASS di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021) anche nei confronti di avvocati, 
consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia". Si 
precisa che tali disposizioni non si applicano ai t
attuazione di quanto prevede il nuovo decreto contenente le misure di contrasto al Covid 
approvato lo scorso mercoledì dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,  
comunico che il Presidente del Tribunale di Patti, dr. Mario Samperi, con decreto del 9.1.2022 
ha così disposto: "con decorrenza da lunedì 10 gennaio 2022 e sino a diversa disposizione, il 
personale di vigilanza provvederà, con le medesime modalità  attualmente in vigore (APP 
GREEN PASS di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021) anche nei confronti di avvocati, 
consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia". Si 
precisa che tali disposizioni non si applicano ai testimoni e alle parti del processo e ciò in 
attuazione di quanto prevede il nuovo decreto contenente le misure di contrasto al Covid 
approvato lo scorso mercoledì dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Il Presidente COA Patti
Avv. Domenico Magistro
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comunico che il Presidente del Tribunale di Patti, dr. Mario Samperi, con decreto del 9.1.2022 
ha così disposto: "con decorrenza da lunedì 10 gennaio 2022 e sino a diversa disposizione, il 

mente in vigore (APP 
GREEN PASS di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021) anche nei confronti di avvocati, 
consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia". Si 

estimoni e alle parti del processo e ciò in 
attuazione di quanto prevede il nuovo decreto contenente le misure di contrasto al Covid 
approvato lo scorso mercoledì dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  
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