
 
 
 

CORTE DEI CONTI 
 

Il Presidente della Sezione giurisdizionale Piemonte 
 

VISTO 
L’art. 6 del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26 agosto 2016 come integrato e 
modificato dal d.lgs.n.114 del 7 ottobre 2019) 

 
VISTO 

L’art. 85 d. l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n 27 successive 
modificazioni, le cui finalità e disciplina procedimentale sono state confermate dal decreto-legge 
numero 104/ 2020 convertito con modificazioni dalla legge numero 126/ 2020; 

 
VISTO 

In particolare il comma otto bis del citato articolo 85, che prevede la possibilità di svolgere le udienze, 
le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, come modificato dalla legge 
n. 126 /2020 che ne ha prorogato la vigenza fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
 

VISTO 
Il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale-Serie generale n.269 del 29 ottobre 2020 recante "Regole tecniche e operative in materia di 
svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, 
delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto 
del pubblico ministero; 

 
VISTO 

Il decreto presidenziale 1 aprile 2020, n. 138, recante “Regole tecniche ed operative in materia di 
svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei 
giudizi dinanzi alla Corte dei conti”; 
 

VISTO 
Il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche e operative in materia di 
svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei 
provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”; 
 

VISTA 
 

La dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale da Covid 19 prorogata al 31 gennaio 20121 con 
DPCM 7 ottobre 2020,  
 

VISTO 
L’art. 26 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020; 
 

VISTO 
Il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state introdotte ulteriori misure restrittive per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria; 



 
VISTO 

Il proprio decreto del 2 novembre 2020 con il quale è stata disposta la trattazione in modalità da 
remoto delle udienze camerali e pubbliche  fissate per il giorno 12 novembre 2020; 
 

PRESO ATTO 
Del permanere della emergenza epidemiologica nella Regione Piemonte e della necessità di 
contemperare la salvaguardia della salute (art.32 Cost) con quella della effettività della tutela 
giurisdizionale (artt.24, 103,111 cost.); 
 

CONSIDERATO 
Che la discussione orale delle udienze con collegamento da remoto ai sensi dell’art.85 comma 8 bis 
d.l 18/2020 e ss. modifiche, costituisce modalità idonea a salvaguardare il contraddittorio e assicurare 
l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la funzionalità del 
sistema della giustizia contabile e relativi apparati e la salvaguardia dell’effettività della tutela nel 
rispetto della ragionevole durata del processo (art.111 Cost); 

 
VISTO 

Il calendario delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale e la composizione dei collegi 
giudicanti per i mesi di dicembre e gennaio; 
 

DISPONE 
 

A-Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID 
19 (31 gennaio 2021) le udienze camerali e in pubblica udienza della Sezione già fissate per  
 

- 10 Dicembre 2020 
- 11 Dicembre 2020 
- 14 Gennaio 2021 

 
Si svolgeranno da remoto secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei conti con note del 
17 aprile 2020 e 1541 del 7 maggio 2020 tramite l’applicativo Teams della Microsoft. 
 
Per i collegamenti da remoto gli avvocati dovranno attenersi alle regole tecniche di autenticazione 
disposte dai decreti del Presidente della Corte dei conti, tramite la piattaforma Teams di Microsoft 
Office. 
 
All’apertura del contatto sarà chiesto ai soggetti ammessi a partecipare la loro identità e la loro 
volontà di dare corso all’udienza da remoto. 

I componenti del collegio, il pubblico ministero, gli avvocati e il segretario sono esonerati dall’uso 
della toga, fermo restando il necessario decoro nell’abbigliamento. L’udienza si considera “a porte 
chiuse”, non essendo consentito il collegamento con soggetti estranei al processo ovvero alle attività 
tecniche di coordinamento. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato 
aula di udienza a tutti gli effetti di legge. 

La produzione di documenti in udienza, nei limiti di cui al secondo periodo dell’articolo 11 disp. att. 
c.g.c., avverrà utilizzando la apposita funzionalità presente nella piattaforma Teams.  

Il verbale di udienza può essere costituito dalla registrazione audio e video della stessa, messa a 
disposizione nel formato .mp4 e caricata sul sistema Giudico. 



 
Gli avvocati che ai fini della partecipazione all’udienza da remoto, intendano avvalersi del supporto 
tecnico informatico della segreteria della sezione giurisdizionale, potranno effettuare il collegamento 
nella data ed ora fissate, tramite postazione informatica messa disposizione in apposita sala 
polifunzionale della sede di Via Bertola n 28, previa verifica delle condizioni di accesso in sicurezza 
alla sede di cui alla circolare del Segretario Generale n. 33/2020 e secondo gli orari preventivamente 
concordati. 
 
B- Il segretario d’udienza dovrà procedere alla tempestiva comunicazione alle parti del presente 
decreto e almeno due giorni prima dell’udienza (camerale e pubblica) il link per il collegamento da 
remoto, previa acquisizione del loro consenso alla trattazione con detta modalità. 

 
C- L’ordine di discussione delle cause e l’orario della trattazione verrà pubblicato sul sito istituzionale 
e comunicato mediante posta elettronica ordinaria e certificata entro due giorni precedenti l’udienza;  

 
DISPONE 

 
che a cura della segreteria il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti 
ed inviato ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati aventi sede nella Regione Piemonte. 

 
Addì, 16 novembre 2020 
 
 

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale Piemonte 
            Cinthia Pinotti  
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