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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’ABRUZZO 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dec. Repertorio n. 7/2020 

 

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, art. 
85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile), in particolare,  punto 3, lett. d 
“l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, 
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa 
la eventuale celebrazione a porte chiuse”; 

Visto il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

Visti l’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in corso di conversione) e 
l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in corso di conversione); 

Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 11 del 20 marzo 2020, 
avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione 
emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)”;  

Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 20 del 28 aprile 2020, 
avente ad oggetto “Covid-19 – Ulteriori disposizioni di coordinamento per gli Uffici della 
Corte dei conti a tutela della salute presso tutte le sedi, centrali e territoriali”; 

Viste le direttive in materia sanitaria del Medico Competente Coordinatore e del 
Medico Competente della sede de L’Aquila; 

Sentita l’autorità sanitaria regionale; 

Sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con il quale 
sono stati raggiunti sostanziali accordi per lo svolgimento delle udienze; 
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Sentiti il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale e il Direttore della 
Segreteria; 

DISPONE 

 

a decorrere dall’udienza del 09/06/2020 e sino al 31/07/2020 la ripresa della trattazione 
delle udienze relativa ai giudizi di responsabilità in riferimento ai calendari già fissati 
secondo le seguenti Linee guida;  

1. per ogni udienza sarà predisposto un ordine del giorno per la trattazione scadenzata 
dei singoli giudizi, a decorrere dalle ore 10,00, comunicato alle parti a mezzo Pec, al fine di 
evitare l’afflusso contemporaneo di più persone. In particolare si aspetterà l’uscita delle 
parti interessate al giudizio discusso, prima di chiamare quello successivo; 

2. nell’aula di udienza, oltre al Collegio, al Pubblico ministero, al segretario e al valletto, 
sarà consentita la presenza di un solo avvocato, per ciascuna delle parti costituite. E’ sospesa 
la possibilità di partecipare all’udienza per assistenti e tirocinanti; 

3. le parti che ne facciano richiesta, sono ammesse in una apposita area ad esse destinata 
nelle ultime file dell’aula, adeguatamente distanziate purché munite dei dispositivi di 
protezione individuale previsti dalla normativa anti COVID. Oltre alle parti potranno essere 
ammesse in aula non più di tre persone;  

4. tra il collegio, il pubblico ministero, il segretario, il valletto, gli avvocati, e il pubblico 
dovrà essere sempre assicurata una distanza minima di almeno 2 metri;  

5. al termine della discussione di ogni giudizio, personale addetto provvederà a 
disinfettare il banco degli avvocati, mentre al termine dell’udienza verrà disinfettata l’intera 
aula; 

6. l’aula di udienza, sufficientemente vasta, sarà organizzata in modo da assicurare 
adeguate distanze tra i presenti. Tutte le persone presenti nell’aula di udienza devono tenere 
durante l’intero tempo di discussione del giudizio una mascherina di protezione conforme 
alle vigenti disposizioni di sicurezza che copra naso e bocca, nonché indossare guanti in 
lattice;  

7. gli avvocati potranno presenziare solo se provvisti di toga personale, non sarà 
disponibile una toga di cortesia;  

8. è vietato trattenersi nei locali della Sezione diversi dall’aula di udienza;  

9. al fine di limitare i contatti nelle operazioni di identificazione in portineria:  

- gli avvocati, le parti e il pubblico trasmetteranno, il giorno antecedente l’udienza, alla 
casella PEC abruzzo.giurisdizione@corteconticert.it (coloro che non sono dotati di casella 
PEC, all’indirizzo PEO sezione.giur.abruzzo@corteconti.it) fotocopia di valido documento 
di riconoscimento e la prescritta autocertificazione da cui risulti, in particolare, che 
l’interessato non è sottoposto a misure di quarantena e non è risultato positivo al test 
COVID-19 ; 
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     10. gli avvocati, le parti e il pubblico, già accreditati come indicato al punto precedente,  
potranno accedere alla sede solo previa esibizione del documento di riconoscimento e 
osservando le prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale; 

      11. fino al 31 luglio le parti, gli avvocati e l’eventuale pubblico potranno accedere all’aula 
udienze esclusivamente da Piazza Angioina sita a ridosso dell’aula stessa; 

      12. per il contenzioso pensionistico è confermato il calendario dal 12 maggio fino al 31 
luglio, la trattazione delle cause si svolgerà con la modalità prevista dall’art. 85, punto 5 del 
d.l. 18 del 17 marzo 2020, convertito in l. 24 aprile n. 27;  

Si dispone la comunicazione delle presenti linee guida al Presidente della Giunta 
Regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di L’Aquila, al Prefetto, al 
Presidente della Corte dei conti e al Segretario Generale della stessa Corte;  

Si dispone altresì l’affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Corte dei conti Abruzzo. 

 Il Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale e il Funzionario preposto, 
nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto. 

       L’Aquila, lì   22/05/2020                                                            

                                                                                                                          
                                                                                                               dott. Mario Nispi Landi 

                                                                                                                (firmato digitalmente) 

 

          Il Direttore della Segreteria Preposto 

                  dott.ssa Antonella Lanzi     

                        (firmato digitalmente) 
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