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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

 

Protocollo n.   37  -Presidente 

 

Ai Sigg. Avvocati del foro pubblico e privato 

tramite Ordini distrettuali di Catanzaro, Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia 

 

    Ai Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni 

    tramite URP 

 

    Agli Utenti delle attività giudiziarie  

della Corte dei conti 

Sezione giurisdizionale per la Calabria 

tramite URP 

 e, p.c.:  

     Al Sig. Procuratore regionale (PEC) 

Ai Giudici della sezione (Mail) 

Alla Dirigente del S.A.U.R (Mail) 

         S E D E 

 

OGGETTO: Misure precauzionali conseguenti alla emergenza sanitaria da 
Coronavirus 

 

Si avvisano le S.S.L.L. che, in conformità a quanto previsto nella Direttiva del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25.02.2020, questo 
Ufficio giudiziario, avendo sede in una delle Regioni non soggette a misure di 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
continuerà, allo stato e salvo successive evoluzioni dell’emergenza 
sanitaria, ad assicurare il regolare svolgimento delle udienze e delle 
connesse attività istituzionali.  

Tuttavia, preso atto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 
e nella Direttiva ministeriale sopra indicata, tenuto conto altresì dell’Ordine 
di servizio n. 2/2020 in data 26.02.2020 del Dirigente SAUR e della 
disposizione del Presidente della Corte dei conti n. 692/Pres del 26.02.2020, si 
ritiene opportuno indicare alcune misure precauzionali da osservare in 
occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze presso 
questa Sezione giurisdizionale, allo scopo di contenere il rischio di contagio 
in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di 
pubblico. 

A tal fine si indicano le seguenti misure: 

1) Tra una chiamata e l’altra dei giudizi fissati a ruolo gli avvocati ed il 

pubblico non devono assembrarsi nella sala di udienza; pertanto, oltre 

alla sala antistante, sarà messa a disposizione degli utenti una ulteriore 

saletta a piano terra, adiacente all’aula destinata a camera di consiglio, 

dotata anche di una uscita di emergenza; 

2) Sarà considerata l’assenza, ai fini della relativa valutazione, di avvocati 

che dichiarino di essere residenti nella c.d. “zona rossa” (al momento, 

le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria) o di essere stati in contatto con residenti o 

dimoranti in dette zone; 

3) Gli avvocati di una singola causa, che siano concordi nel mandarla in 

decisione senza dover esporre in pubblica udienza ulteriori 

argomentazioni difensive, potranno inviare a tal fine, con deposito 

telematico, una nota congiunta; 

4) Dovrà essere limitato il più possibile l’accesso ai piani superiori della 

Sezione giurisdizionale da parte degli avvocati e dei loro delegati. I 

difensori costituiti potranno prendere visione dei fascicoli di causa 

tramite sito web istituzionale, utilizzando la funzionalità di 

“consultazione fascicolo on line” (FOL) con accesso dalla pagina dei 

servizi https://www.corteconti.it/HOME/Servizi.  

5) Nei casi in cui sia comunque indispensabile acquisire o consegnare 

documenti o effettuare visure di atti presso la Sezione, gli Avvocati o i 

loro incaricati, i Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e gli 
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Utenti in genere dovranno evitare di salire ai piani superiori ma 

avanzeranno specifica richiesta all’addetto alla Portineria, che avrà cura 

di informare l’incaricato all’URP o il Responsabile del Settore 

contenzioso interessato, i quali daranno disposizioni per il trasporto del 

fascicolo da consultare presso la sala avvocati o la saletta adiacente; 

6) Al fine di evitare assembramenti nei locali, i Responsabili dei Settori del 

Contenzioso amministrativo contabile o pensionistico potranno, se 

necessario, disporre di ricevere gli utenti in turni di non più di due 

persone per volta; 

7) In ogni caso, si potrà richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine per 

contingentare l’afflusso di pubblico nelle aule in caso di eccessivo 

affollamento. 

La presente disposizione viene mandata in visione al Preposto, ai 

Responsabili dei Settori del Contenzioso amministrativo contabile e 

pensionistico, agli addetti all’URP e alla Portineria, che ne cureranno 

l’osservanza. 

Catanzaro, 27 febbraio 2020 

 

    Il Presidente della Sezione giurisdizionale 

             Rita Loreto 
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