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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Oggetto: Misure organizzative adottate ai sensi dell’art.85, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss. modiff.

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e ss. modiff.;
considerato che
-l’articolo 26 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 ha confermato l’applicabilità sino al "termine dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19" dell’articolo 85 del DL 18/2020 come da ultimo
contemplato dall’articolo 26 ter DL 104/2020 nel testo modificato dalla legge di conversione 13
ottobre 2020 n. 126;
- il nuovo argine temporale riguarda pertanto anche l’art. 85, comma 2, DL 18/2020 e successive
modifiche ed integrazioni e la legittimazione del Vertice istituzionale ad adottare le misure
precauzionali per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
viste le circolari del Segretario Generale n. 28/2020, n. 29/2020 e n. 33/2020 aventi ad oggetto:
“Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla
pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Aggiornamenti” e le successive comunicazioni a
mezzo posta elettronica in data 19/10/2020 (h. 23:27), 24/10/2020 (h. 11:38) e 25/10/2020 (h.
22:11) concernenti disposizioni urgenti anti-covid-19;
ritenuto che
-le misure organizzative già adottate possano essere ulteriormente prorogate, salvo successive e
diverse disposizioni, sino al "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" ad
eccezione del riferimento alla disciplina delle “attività indifferibili” non più vigente;
- in considerazione della natura confermativa di disposizioni già note, il presente atto sarà
trasmesso, a cura del dirigente SAUR, all’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali,
al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
visto l’art. 85 del DL 18/2020 nel testo modificato dall’artt. 26 ter DL 104/2020 e successive
modifiche ed integrazioni;
ADOTTA

2

con effetto dal 1° novembre 2020 la ulteriore proroga con efficacia sino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, delle misure organizzative in atto il cui contenuto è
integralmente richiamato in questa.
Il presente atto viene inviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 85, D.L. cit. e ss. modiff., alla
competente autorità sanitaria regionale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Trento e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti.
Manda al Dirigente SAUR per l’esecuzione.
Trento, 30 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Pres. di Sezione Pino Zingale
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