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OGGETTO: Green Pass e accesso alla Sede del T.A.R. Utilizzo dei dispositivi di sicurezza FFP2. 
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Informativa.  
 

 
       Con il «Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza», sottoscritto il 
20 luglio 2021 dal Presidente del Consiglio di Stato con l’Avvocatura generale dello Stato, le 
Associazioni e gli ordini professionali forensi, per le udienze da celebrare presso il Consiglio di Stato e il 
CGARS, è stato fatto obbligo, tra l’altro, di indossare la mascherina di protezione dal momento in cui si 
accede e per tutto il periodo di permanenza all’interno degli Uffici giudiziari. 
 

Ancona, 11 gennaio 2022 

Al Sig. Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 

ANCONA 
P.e.c.: segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it 

 
Al Sig. Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro 
PESARO 

P.e.c.: segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it 
 

Al Sig. Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino 

URBINO 
P.e.c.: ord.urbino@cert.legalmail.it 

 
Al Sig. Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 
ASCOLI PICENO 

P.e.c.: segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 
 

Al Sig. Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata 

MACERATA 
P.e.c.: ordineavvocatimacerata@puntopec.it 

 
Al Sig. Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo 
FERMO 

P.e.c.: ord.fermo@cert.legamail.it 
 

e,p.c. Al Presidente del T.A.R. 
dott. Gianluca Morri 

Sede 
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Il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, con circolare nn. 687 e 689 del 10.01.2022 ha 
diramato delle disposizioni in ordine alla verifica dei Green-pass per l’accesso presso la sede del T.A.R., nonché 

dell’invito all’utilizzo durante l’udienza delle mascherine FfP2 in quanto  il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 
ha introdotto ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19», con l’intento di “rallentare” 
la curva di crescita dei contagi e di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte e a rischio. 

 
L’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 1/2022 ha modificato l’articolo 9-sexies del D.L. n. 52/2021, 

stabilendo, in particolare, che le esenzioni originariamente previste dal comma 8 del predetto articolo 9-
sexies riguardino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, - 8 gennaio 2022-
, riguardano esclusivamente i testimoni e le parti del processo, con esclusione degli avvocati ai periti e 
agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. 

 
        Dall’08 gennaio 2022, l’accesso alla sede del T.A.R. per gli avvocati, periti ed altri ausiliari del 
magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, è consentito, previo rilevamento della 
temperatura e previa verifica del possesso del green-pass base, a cura del personale amministrativo 
all’uopo incaricato.   
 
 Il Segretariato Generale, con la medesima circolare, ha chiarito che “secondo il nuovo comma 
8- bis dell’articolo 9-sexies, l’assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione 
della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità a comparire per legittimo 
impedimento”. 
 
 Prima dell’accesso alla Sede del T.A.R. a partire dall’udienza del  12.01.2022,  si invitano gli 
avvocati ad utilizzare la mascherina FFP2 stante una situazione di compresenza di più persone in luogo 

chiuso, come specificato nella circolare n.689/2022 equivalente alle fattispecie indicate nell’art.4 del 

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. 
 

Si raccomanda di garantire la massima diffusione. 
 
Cordiali Saluti 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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