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Sezione giurisdizionale per la Sardegna
IL PRESIDENTE
All’Autorità sanitaria regionale per il tramite
del Presidente della Giunta Regionale
della Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it
dir.generale@pec.atssardegna.it
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Cagliari
ord.cagliari@cert.legalmail.it
Al Segretario Generale
della Corte dei conti
segretario.generale.segreteria@corteconti.it
segretario.generale@corteconti.it

Oggetto: misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, previste
dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, ha emanato disposizioni volte a
“contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. Sono state, quindi, previste “misure
straordinarie e urgenti” anche con riguardo a tutte le funzioni della Corte dei
conti, la cui disciplina è contenuta nell’art. 4 del decreto-legge.
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Al fine di dare esecuzione a quanto previsto dal combinato disposto di
cui agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge n. 11/2020, si è
già provveduto a disporre il rinvio d’ufficio delle udienze dei giudizi di
responsabilità fissate in questa Sezione giurisdizionale per le date dell’11 e del
12 marzo 2020, trattandosi di udienze ricadenti nel periodo (9 marzo - 22
marzo 2020) riguardato dal menzionato combinato disposto. Del rinvio (a
data fissa e successiva al 31 maggio 2020) è stata data rituale comunicazione a
tutte le parti in causa.
Trattasi, ora, di adottare – nel rispetto delle finalità e delle procedure
previste dal comma 2 dell’art. 4 - le misure organizzative indicate nel comma
3 del medesimo art. 4, da valere per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 31
maggio 2020.
A tal fine:
-

-

in ragione della ben nota gravità dell’emergenza epidemiologica, attestata
dai numerosi interventi normativi d’urgenza, dai plurimi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, dal d.P.C.M. 9 marzo
2020, il cui art. 1 ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di
contenimento del virus COVID-19 già previste per altre zone d’Italia, e dal
d.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure restrittive,
nonché dall’ordinanza n. 5 adottata il 9 marzo 2020 dal Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna;
e, quindi, in ragione della necessità di tutelare al massimo grado possibile
la salute del personale magistratuale e amministrativo, delle parti e dei
loro difensori, di tutti gli utenti del servizio giustizia e, comunque, di tutte
le persone che a vario titolo prestano attività lavorativa nella sede della
Sezione giurisdizionale;
SI RAVVISA OPPORTUNO

tenuto conto della situazione emergenziale come accertata in data odierna,
disporre il rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze già fissate per il
periodo 23-31 marzo 2020.
Trattandosi di udienze concernenti giudizi in materia pensionistica, la
fissazione della nuova udienza è rimessa alla valutazione dei giudici
monocratici competenti, che provvederanno ad individuare la nuova udienza
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in una data successiva al 31 maggio 2020, assicurando comunque che la
trattazione delle cause rinviate avvenga in tempi ragionevoli in aggiunta
all’ordinario carico di lavoro.
Per quanto concerne le udienze collegiali e monocratiche già fissate per
i mesi di aprile e di maggio 2020, si provvederà in prosieguo alla valutazione
della opportunità o meno del rinvio a data successiva al 31 maggio 2020,
tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e, con riguardo
ai giudizi in materia di responsabilità, sentito il Procuratore regionale.
In ogni caso,
SI DISPONGONO
d’intesa con il dirigente del servizio amministrativo unico regionale, le
seguenti misure organizzative da valere per il periodo intercorrente dalla data
odierna al 31 maggio 2020, ai fini dell’efficiente funzionamento dell’ufficio
giudiziario e della piena protezione della salute di tutti i soggetti che operano
nelle aule di udienza, negli spazi adiacenti, nella Segreteria e in ogni altro
ufficio della sede di Cagliari, Via Angius n. 6:
Svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, collegiali e monocratiche
1) Tutte le udienze - anche quelle camerali e monocratiche - si svolgeranno
nell’aula d’udienza della Sezione giurisdizionale, che contiene 120 posti a
sedere distribuiti in circa 180 mq.
2) Ove nello stesso giorno siano previste udienze camerali e collegiali, sarà
stabilito un orario adeguatamente differenziato dando la precedenza alle
udienze camerali; per le udienze camerali i difensori saranno chiamati in
aula, di volta in volta, in relazione alla causa in discussione.
3) Onde evitare assembramenti negli spazi antistanti l’aula d’udienza e
nell’aula avvocati (locale ordinariamente destinato al transito e alla sosta
dei patrocinanti) e sempre che non si tratti di udienza camerale, tutti i
difensori verranno invitati ad accomodarsi nell’ampia aula in cui si
celebrano i processi; in modo analogo si provvederà per le eventuali parti
presenti.
4) Le persone presenti in aula verranno invitate a rispettare rigorosamente le
distanze di sicurezza prescritte dalle ordinanze del Ministero della salute,
come consentito dalle ampie dimensioni dell’aula d’udienza.
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5) La rilevazione delle presenze dei patroni di parte, dei convenuti e dei
ricorrenti verrà effettuata nella stessa aula d’udienza, dopo la chiamata di
ciascun giudizio iscritto a ruolo da parte del segretario d’udienza.
6) I difensori saranno invitati ad accomodarsi nei banchi loro riservati, di
volta in volta, in relazione alla causa chiamata per la discussione orale.
7) In caso di particolare affluenza, la permanenza in aula sarà limitata al
tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’udienza cui ciascuno
è interessato.
Rapporti con l’utenza
8) L’accesso del pubblico in Segreteria, inclusi gli avvocati, è limitato al solo
compimento delle attività urgenti e potrà avvenire, una persona alla volta,
nella sola fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.00.
9) Per il deposito degli atti, attesa la situazione di emergenza, gli avvocati
dovranno utilizzare essenzialmente gli indirizzi pec della Segreteria; negli
altri casi, il pubblico sarà ricevuto, una persona alla volta e nella fascia
oraria sopra indicata, da un dipendente dell’Ufficio nella stanza adiacente
al posto di guardia sito nell’androne, senza possibilità di accesso ai piani
superiori.
10) Per gli avvocati costituiti sarà cura del personale di Segreteria segnalare la
fruibilità del fascicolo online.
Regole igienico sanitarie
11) Premesso che si è già provveduto ad autorizzare alcuni dipendenti allo
svolgimento del lavoro in forma agile e che in tal senso si continuerà a
provvedere nei limiti di quanto consentito per garantire comunque la
continuità del servizio, l’attività lavorativa all’interno degli uffici dovrà
svolgersi osservando il puntuale rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni,
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal Presidente della Corte dei conti e dal Segretario generale.
A tal fine si richiamano le prescrizioni di cui all’allegato 1 del d.P.C.M. 8
marzo 2020, con espresso invito ad evitare assembramenti all’interno degli
uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
12) Si reputa altresì necessario richiedere ai competenti uffici della Regione
Autonoma della Sardegna un intervento straordinario diretto alla
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sanificazione degli ambienti di lavoro dell’edificio in cui sono ubicati la
Sezione giurisdizionale, la Procura regionale e il SAUR (servizio
amministrativo unico regionale).
Come previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 si
richiede agli organi in indirizzo di esprimere – con ogni possibile urgenza – il
proprio parere sulle misure indicate; misure che saranno, comunque,
immediatamente poste in essere per la parte rimessa alla competenza di
questa Sezione giurisdizionale.
Con l’auspicio di una rapida positiva evoluzione dell’emergenza, si
porgono cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Angela Silveri)
SILVERI ANGELA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.03.2020 10:26:42
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