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CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE NEL MESE DI LUGLIO 2020

IL PRESIDENTE
VISTA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO l’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
SENTITO il Dirigente SAUR in collaborazione con il quale sono stati individuati locali e procedure
idonee per lo svolgimento delle udienze della Sezione Giurisdizionale Toscana nel mese di luglio 2020 e
condivise le presenti Linee Guida;
SENTITO il parere del Medico competente;

DISPONE
1. Nel mese di luglio 2020 le udienze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte
dei conti verranno celebrate nell’ Aula sita al piano terra dell’edificio, con accesso dall’ingresso di Viale
Mazzini 80. L’ Aula stessa, adeguatamente arieggiata, risulta idonea ad ospitare, con la distanza richiesta
per lo svolgimento delle udienze in sicurezza, i tre componenti del Collegio (per i giudizi di
responsabilità) o il Giudice monocratico (per i giudizi pensionistici), il Pubblico ministero o il
rappresentante della Amministrazione, il Segretario d’udienza e non più di due avvocati
contemporaneamente. Nel caso in cui vengano discussi giudizi che comportino la presenza di più di due
avvocati, i rispettivi interventi in udienza verranno alternati secondo modalità e tempi previamente
concertati con gli stessi difensori.
2. All’ingresso verrà istituita una postazione filtro per l’identificazione dell’utenza esterna e per la
compilazione di apposita autocertificazione attestante la mancata sottoposizione a obblighi di
sorveglianza sanitaria.
3. La postazione di cui al punto 2 verrà dotata di colonnine con gel disinfettante o altro idoneo materiale
di sanificazione. Agli avvocati verrà misurata la temperatura corporea con apposita strumentazione

elettronica. In caso di accertata febbre del difensore, il giudizio relativo al proprio assistito verrà rinviato
a nuovo ruolo.
4. Gli avvocati verranno identificati prima della loro ammissione ai locali della Corte dei conti. A tal
proposito la Segreteria della Sezione predisporrà, per ciascuna udienza e ciascuna causa, l’elenco degli
avvocati costituiti onde consentire l’identificazione e l’ammissione degli stessi alle aule d’udienza. Gli
avvocati che intendessero costituirsi all’udienza dovranno indicare al momento della loro identificazione
il numero di ruolo della causa per la quale si presentano. Gli avvocati in sostituzione dovranno
previamente indicare il collega che intendono sostituire.
5. Ciascun avvocato dovrà essere provvisto di propria mascherina e di propria toga. Solo in casi
eccezionali l’Amministrazione fornirà la mascherina al difensore che ne sia sprovvisto
6. In prossimità delle aule di udienza sarà presente un Carabiniere.
7. Le cause saranno fissate con indicazione dell’orario di discussione di ciascuna di esse.
8. Sarà istituito un presidio fisso per le pulizie delle aule di udienza e dei locali limitrofi, che saranno
effettuate prima dell’inizio delle udienze, al termine, e almeno una volta nel corso della mattinata,
allorquando il Presidente disporrà una breve pausa.
9. Le persone presenti in aula avranno l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata
dell’udienza.
10. Sarà cura del Presidente dare ogni altra ulteriore disposizione necessaria ad assicurare la sicurezza
nelle aule d’udienza, anche in esito ad eventuali suggerimenti delle Autorità alle quali il presente decreto
è indirizzato.
11. Il presente provvedimento sarà trasmesso – a cura della Segreteria della Sezione – all’ Autorità
Sanitaria Regionale, al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze, al Presidente della Corte dei
conti, al Segretario Generale della Corte dei conti ed al Prefetto e pubblicato sul sito internet della
Sezione.
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