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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

====== 

Il Presidente 

VISTO il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016 n. 
174 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto presidenziale prot. 4154 del 8.07.2019, con cui si è 
provveduto a determinare il calendario delle udienze per l’anno 2020; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’articolo 83, 
comma primo, che ha disposto, nell’ambito delle misure urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rinvio d’ufficio, dal 
giorno 9 marzo al 15 aprile 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali 
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a data successiva al 15 aprile 2020; 

VISTO l’articolo 85, comma 1, a mente del quale “Le disposizioni di cui agli 
articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le 
disposizioni recate dal presente articolo, anche a tutte le funzioni della Corte dei 
conti”; 

VISTO il decreto presidenziale in data 18 marzo 2020 con cui è già stato 
disposto il rinvio d’ufficio delle udienze pubbliche e camerali dei giudizi di 
responsabilità amministrativo-contabile, a data successiva al 15.04.2020, e dei 
giudizi pensionistici già a ruolo nel periodo fino al 15 aprile 2020; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’articolo 36, comma 
1, primo periodo, con cui, nel regolare i termini processuali in materia di 
giustizia civile e penale, si dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto 
dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 
maggio 2020”;  

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 36, ove si stabilisce che “La proroga 
del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e 
attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 
del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020”. 

RITENUTO, pertanto, di dover dare applicazione, con riferimento all’attività 
giurisdizionale di questa Sezione, a quanto dalle citate norme statuito nel 
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quadro delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, prorogando il rinvio d’ufficio delle udienze già fissate nel periodo 
compreso fra il 16 aprile 2020 e l’11 maggio 2020; 

DISPONE 

Le udienze pubbliche e camerali relative ai giudizi di responsabilità, di conto 

e ad istanza di parte, già fissati a ruolo nel mese di maggio 2020 sono rinviate 
d’ufficio come segue: 

 

UDIENZA del 5 MAGGIO 2020: 

Giudizio di responsabilità n. 22338                                 Rinviato al 6.10.2020 

Giudizio di responsabilità n. 22341              Rinviato al 7.10.2020 

 

Giudizi di conto nn. 22390 – 22488 – 22489 –   Rinviati al 15.09.2020 

22415 - 22416 – 22502                  

Giudizi di conto nn. 22490 – 22491 – 22492 –  Rinviati al 16.09.2020 

22493 – 22494 – 22507 - 22508 

 

UDIENZA del 6 MAGGIO 2020: 

Giudizi di responsabilità nn. 22343 – 22346      Rinviati al 6.10.2020 

Giudizi di responsabilità nn. 22347 – 22111  Rinviati al 7.10.2020 

 

Giudizi di conto nn. 22393 – 22395 – 22396 –  Rinviati al 15.09.2020 

22397 – 22429 - 22503 

Giudizi di conto nn. 22384 – 22385 – 22386 –  Rinviati al 16.09.2020 

22387 – 22388 - 22389 

 

Le udienze avranno inizio alle ore 10,00. 

Le udienze collegiali fissate fino al 30 giugno 2020 potranno, ai sensi dell’art. 
85, comma 3, lett. e) del D.L. n. 18/2020, essere celebrate mediante 
collegamenti da remoto, ovvero essere rinviate, ai sensi della stessa norma, 
lett. f), a data successiva al 30 giugno 2020, a seconda della evoluzione della 
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situazione di emergenza epidemiologica; si riservano al riguardo eventuali 
successivi provvedimenti attuativi. 

====== 

Le udienze pubbliche e camerali relative ai giudizi pensionistici già fissati a 
ruolo per i giorni: 

- 20 aprile 2020 dinanzi al G.U. Natale Longo 
- 4 maggio 2020 dinanzi al G.U. Giuseppe di Pietro 
- 4 maggio 2020 dinanzi al G.U. Carlo Efisio Marrè Brunenghi 
- 7 maggio 2020 dinanzi al G.U. Sergio Vaccarino 

sono rinviate d’ufficio alle date che verranno stabilite dai rispettivi giudici 
monocratici, i quali provvederanno ad individuare la nuova udienza in una 
data successiva al 11 maggio 2020. 

I giudizi pensionistici fissati a ruolo nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 
2020 passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti 
depositati dalle parti fino a due giorni liberi prima della data fissata per la 
trattazione, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 85 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18. 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo a cura della 
Segreteria e pubblicazione sul sito web istituzionale, e sarà trasmesso, sempre 
a cura della Segreteria, al Procuratore regionale e al Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati. 

Catanzaro, 9 aprile 2020  

         Il Presidente  
         Rita Loreto  
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