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 CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale per la Regione TOSCANA 

 

IL PRESIDENTE 

Visti il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, il D.L. n. 23 dell’8 aprile 

2020, il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, il D.L. n. 104 del 14 agosto 

2020, il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, contenenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19; 

Visti il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il 

D.P.C.M. 28 marzo 2020, il D.P.C.M. 1 aprile 2020, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 

11.6.2020, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ed il DPCM 18 ottobre 2020; 

Visto, in particolare, l’art. 85, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e succ. modd. – come 

modificato dall’articolo 26-ter del D.L. n. 104/2020, convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre 

2020, - secondo il quale “fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i 

vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti” - “sentiti l’autorità sanitaria 

regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città dove ha 

sede l’Ufficio” ed “in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente 

o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza” – adottano “le 

misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per garantire il 

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche di intesa con le 

Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”, 

emanati ai sensi dell’articolo 3 D.L. n. 6 del 23.2.2020 e dell’art. 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, 

“al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”; 

Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 

gennaio 2021 modificando l’art.1 del D.L. n. 19/2020 e gli altri DD.LL. in materia; 

Richiesto il parere dell’autorità sanitaria, e, per le attività giurisdizionali, del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Firenze; 

Vista l’urgenza di provvedere, in ragione della recrudescenza della pandemia da COVID 19 

anche nel territorio della Regione Toscana, 
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STATUISCE CHE 

 A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, le udienze e le camere 

di consiglio in materia di responsabilità nonché aventi riguardo alle materie diverse da quella 

pensionistica, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si terranno 

in videoconferenza ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. e) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs 26 agosto 

2016,  nonché, per quanto applicabili, ai sensi del decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 

138 del 1 aprile 2020 ed ai sensi del decreto del Presidente f.f. della Sezione giurisdizionale 

Toscana del 13 marzo 2020;  

Nel caso di controversie pensionistiche, le cause passeranno in decisione senza 

discussione orale e sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del decreto legge 

17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 26 ter del D.L.  n. 104/2020, convertito nella legge 

n. 126 del 13 ottobre 2020, ed, ove compatibili, ai sensi del decreto del Presidente della Corte dei 

Conti n. 138 del 1 aprile 2020 ed ai sensi del decreto del Presidente f.f. della Sezione giurisdizionale 

Toscana del 13 marzo 2020;  

E’ fatta salva la possibilità di modificare le suesposte disposizioni in relazione all’andamento 

della curva epidemiologica della pandemia da COVID 19, nonché in rapporto alle indicazioni che 

saranno fornite dall’autorità sanitaria competente e dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Firenze. 

DISPONE CHE 

Copia del presente provvedimento  - a cura della Segreteria della Sezione - sia trasmessa 

al Presidente della Corte dei conti, al Segretario Generale, all’Autorità sanitaria competente ed al 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.  

  

IL PRESIDENTE 

(Antonio Galeota) 
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