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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L’UMBRIA
Il Presidente
Visto l’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l’articolo 5, comma 1 lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
con modificazioni nella legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha prorogato fino al 31 agosto
2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, la trattazione dei
ricorsi pensionistici sulla base degli atti depositati e senza discussione orale, secondo
le modalità individuate dal precitato art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020
convertito nella legge 27/2020;
Richiamate le “Linee guida in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica e
contenimento della diffusione del covid-19” del 28 febbraio 2020, disposte da questo
Presidente d’intesa con il Procuratore regionale dell’Umbria in ordine alle misure
precauzionali volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività degli
uffici giurisdizionali, ed in particolare, di tutte le udienze collegiali e monocratiche;
Richiamate le proprie ordinanze n. 14 del 2 aprile 2020, n. 16 del 15 aprile 2020 e n.
18 del 30 aprile 2020, con particolare riguardo alle ulteriori misure di sicurezza da
esse predisposte per la celebrazione in presenza delle udienze pubbliche di
responsabilità;
Considerato che a decorrere dal 1° settembre 2020 anche le udienze pensionistiche
dovranno essere celebrate in presenza, non essendo più prevista la trattazione
secondo le modalità individuate dal precitato art. 85, comma 5, del decreto-legge n.
18/2020 convertito nella legge 27/2020;
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RENDE NOTO/AVVISA
Dal 1° settembre le udienze monocratiche per la trattazione dei ricorsi pensionistici
si celebrano nuovamente in presenza secondo quanto previsto dal codice di giustizia
contabile.
Al fine, pertanto, di consentirne lo svolgimento in sicurezza, evitando assembramenti
e limitando il più possibile il numero dei presenti in aula durante il dibattimento, per
garantire il necessario distanziamento tra le persone, l’udienza si svolge a porte
chiuse e non è consentita la presenza del pubblico.
Più in particolare, i giudizi sono chiamati uno alla volta, secondo l’ordine di
iscrizione al ruolo d’udienza ed è consentita la presenza in aula dei soli avvocati
interessati dal giudizio in trattazione, non dei ricorrenti e neppure dei tirocinanti di
studio o di altro pubblico.
Tra la trattazione di un giudizio e l’altro c’è un intervallo di circa venti minuti per
consentire la disinfezione dell’aula e dei microfoni. Il rappresentante delle forze
dell’ordine coadiuva il valletto d’udienza nell’assicurare il rispetto delle norme di
distanziamento personale durante l’ingresso e l’uscita dall’aula.
Ciascun avvocato deve essere provvisto di propria toga e di propri dispositivi di
sicurezza (mascherina e guanti di protezione).
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per garantire lo
svolgimento in sicurezza dei servizi giudiziari.
Si dispone la comunicazione al signor Procuratore regionale, al Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e a tutte le forze dell’Ordine sul territorio
umbro.
Si dispone, altresì, l’affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale
della Corte dei conti, area news Umbria.
Emma Rosati
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