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CORTE ULE CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL PRESIDENTE

Visto l’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto l’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

Visto l’art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti n. 22 del
19 giugno 2020 e i relativi allegati contenenti le misure precauzionali
igienico sanitare concordate con il Medico coordinatore competente;

Vista la propria disposizione n. 66 del 18 maggio 2020 con la quale
sono state adottate linee guida per lo svolgimento delle udienze da
remoto, ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. d) del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 263 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

Considerato che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da
Covid- 19 consente di poter riprendere la trattazione delle udienze
collegiali secondo le ordinarie modalità, a partire dal 7 luglio 2020, nel
pieno rispetto delle misure precauzionali volte ad assicurare il
distanziamento sociale;

Considerato che, in tema di udienze monocratiche pensionistiche, la
trattazione fino al 31luglio 2020 avverrà, invece, con le modalità di cui
al citato articolo 85, comma 5, D.L. n. 18/2020 senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati;

Vista la mail del Dirigente SAUR in data 25 giugno 2020 che ha
assicurato l’avvenuta predisposizione di tutte le misure precauzionali
idonee a garantire la tutela della salute ed il distanziamento sociale
durante lo svolgimento delle udienze;



Ritenuto, per quanto premesso, di dovere adottare, per lo svolgimento
delle udienze collegiali del mese di luglio 2020 e sino a nuovo diverso
avviso, opportune misure di sicurezza e prevenzione al fine di limitare
il più possibile il rischio di contagio durante le udienze, in sintonia con
quanto già indicato dalle competenti Autorità e dal Segretario generale;

DISPONE

1. Nel mese di luglio 2020 e fino a diverso avviso, le udienze della
Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria verranno celebrate
“in presenza”. L’aula di udienze, la sala antistante e la saletta
retrostante all’ambiente dedicato alla camera di consiglio,
opportunamente arieggiate, consentono di ospitare in condizioni
di sicurezza fino a dieci persone nella sala di udienze compreso il
collegio, il segretario ed i pubblici ministeri e un numero massimo
di cinque persone nello spazio antistante l’aula di udienza.

2. Pertanto, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati,
non sarà consentito sostare dinanzi all’aula di udienza ad un
numero superiore a cinque persone.

3. Le cause saranno chiamate con orari differenziati, già predisposti
sul ruolo di udienza che verrà inviato a mezzo PEC alle parti
costituite; pertanto non sarà consentito l’accesso alle sale
antistanti l’aula di udienza in orario diverso da quello stabilito: il
Funzionario preposto impartirà opportune disposizioni agli
addetti alla portineria.

4. All’ingresso dell’aula verrà istituita una postazione filtro per la
previa identificazione degli avvocati e dei rappresentanti
dell’amministrazione e per la compilazione di apposita
autocertificazione attestante la mancata sottoposizione a obblighi
di sorveglianza sanitaria e l’assenza di precedenti contatti con
soggetti contagiati dal Covid- 19. Gli avvocati che intervengono in
delega dovranno indicare il collega che intendono sostituire.

5. Agli avvocati e all’utenza esterna, prima dell’ingresso in aula,
verrà misurata la temperatura corporea con apposita
strumentazione elettronica. Saranno messi a disposizione
appositi presidi dotati di gel disinfettante.

6. Ciascun avvocato dovrà presentarsi dotato della mascherina e
della toga personale.

7. Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ai sensi dell’art.
85, comma 3, lett. d) del d.l. n. 18/2020; sarà consentita la



presenza in aula dei componenti dell’Arma dei Carabinieri per il
servizio di vigilanza.

8. Sarà obbligo, per tutte le persone presenti in aula, di indossare la
mascherina per tutta la durata dell’udienza.

9. Nell’aula di udienza deve essere garantito il distanziamento di
almeno due metri tra le persone presenti.

10. Su concorde avviso delle parti, il Presidente potrà disporre di
omettere la relazione di causa; tutte le parti dovranno attenersi
nella propria esposizione al principio di sinteticità.

11. Sarà istituito un presidio fisso per la pulizia nelle aule prima
di ciascuna udienza e per la disinfezione dei microfoni e dei banchi
al termine della discussione di ciascun giudizio.

12. Il Presidente del Collegio provvederà, se del caso, ad
impartire ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la
sicurezza nelle aule d’udienza.

Il presente provvedimento verrà trasmesso ai sigg. Magistrati, al signor
Procuratore regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, nonché al Dirigente del SAUR e al Funzionario preposto per
quanto di rispettiva competenza.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Catanzaro, 25 giugno 2020

Il Presidente

Rita Loreto


