CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL PRESIDENTE F.F.
Visto l’art. 85 del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID- 19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, le cui finalità e disciplina procedimentale sono confermate dal
decreto - legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
Visto il decreto - legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il
contenimento dell’ epidemia da COVID – 19, in materia di vaccinazioni anti
Sars – Cov- 2 , di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e dal decreto – legge
30 dicembre 2021 n. 228 recante “disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi” che proroga sino al 31 marzo 2022

la efficacia

delle

disposizioni di cui al predetto art. 85, con effetti, in particolare, in
ordine alla possibilità di svolgere, mediante collegamento da remoto,
le udienze e le camere di consiglio della giurisdizione contabile che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
prevedendo che:
6.Il termine di cui all’ articolo 26, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176,
relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei
conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;
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7. I termini di cui all’ articolo 85, commi 2,5,6 e 8 bis del decreto - legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, relativi a misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID -19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono
prorogati al 31 marzo 2022;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 dell’1 aprile
2020 relativo alle “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”, adottato ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174;
Viste le istruzioni formulate dal DGSIA della Corte dei conti con nota
n. 1541 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto la guida all’ utilizzo di
Microsoft Teams per gli Organizzatori e Partecipanti, nonché le
indicazioni per lo svolgimento delle udienze e camere di consiglio in
videoconferenza;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31
dicembre 2021, relativo alle “regole tecniche ed 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”
pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2022;
Visti i decreti del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale
Regionale del 28 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2021 emanati in
attuazione del suddetto art. 85, comma 2, del decreto - legge n. 18 del
2020;
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Preso atto della grave situazione epidemiologica da COVID – 19 e dei
provvedimenti adottati dal Governo per la emergenza sanitaria in atto
con allarmante aumento esponenziale del rischio sanitario derivante
dalla costante e rapida diffusione dei contagi da Covid 19;
Ritenuta la necessità di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra
magistrati, avvocati e personale di segreteria presso la sede della
Sezione;
Decreta
Le udienze e le camere di consiglio calendarizzate sino al 31 marzo
2022 (udienze del 26 gennaio 2022, 9 febbraio 2022, 23 febbraio 2022,
9 marzo 2022 e 10 marzo 2022), si terranno esclusivamente mediante
collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams.
Resta fermo quanto previsto dall’ art. 85, comma 5, del decreto legge
17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al
“31 marzo 2022”, in ordine alle modalità di decisione dei giudizi
monocratici pensionistici.
Nell’ ipotesi di miglioramento della situazione sanitaria da Covid 19,
accertato dalle autorità sanitarie, sulla base dell’incidenza settimanale
dei contagi ed il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID 19, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 2 del
decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105, le predette udienze potranno
svolgersi in presenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
tutela e di distanziamento sanitario.
In conseguenza della gestione della situazione, il Presidente potrà
fissare udienze straordinarie ove ne ravvisi la necessità.
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Rimangono ferme le restanti disposizioni adottate con i decreti del
Presidente della Sezione sopra citati, in quanto compatibili.
Il presente decreto sarà comunicato per posta elettronica certificata alla
Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana ed agli avvocati
costituiti per i giudizi di cui in premessa.
Si dispone, a cura della Segreteria, la pubblicazione del presente
decreto sul sito istituzionale della Corte dei conti, nella sezione
“emergenza Covid 19-Bacheca virtuale” nonché l’invio ai Consigli degli
Ordini degli avvocati aventi sede nella Regione Toscana.
Firenze 18 gennaio 2022.
Il Presidente f.f.
Angelo Bax
Depositato in data 18 gennaio 2022
Il Direttore di segreteria
Dott. Simonetta Agostini
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