
 
 

 
Via Filippo Cordova 76 - 90146 Palermo - Italia |  
pec: sicilia.giurisdizione.pens@corteconticert.it 

 
                                                                      pec: sicilia.giurisdizione.resp@corteconticert.it 
 

 
 

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 
 

Il Funzionario Preposto 

 

Palermo, 20 settembre 2022 

 

Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

della Regione Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (DECP n. 126 del 24 
maggio 2022). 

 

Il “Codice della giustizia contabile”, approvato con decreto legislativo 26 
agosto 2016 n. 174, all’art. 6 disciplina la digitalizzazione degli atti e 
l’informatizzazione delle attività connesse allo svolgimento del processo 
contabile. 

Il decreto presidenziale in oggetto, proprio in attuazione del citato art. 6 del 
Codice della giustizia contabile, stabilisce ulteriori regole tecniche ed 
operative per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nell’ambito dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. 

Il decreto in questione è entrato in vigore con decorrenza 1° settembre 2022. 

A partire da tale data, le disposizioni in materia di fascicolo digitale si 
applicano ai nuovi giudizi, nonché agli atti e documenti depositati o acquisiti 
successivamente all’entrata in vigore delle regole tecniche di cui si tratta. 

Nello specifico, è opportuno precisare che nell’apposita area del sito 
Istituzionale “Servizi on line della giurisdizione”, gli utenti potranno accedere ai 
servizi telematici della Corte previa autenticazione mediante il sistema di 
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identità digitale (SPID) con livello 2 di sicurezza di cui all’art. 6 del DPCM del 
24 ottobre 2014. 

Fermo restando l’accesso al sistema FOL (fascicolo on line) con le consuete 
procedure già vigenti, la novità del decreto in oggetto consiste 
nell’introduzione della piattaforma informatica DAeD che rappresenta 
l’apposito servizio che consente la procedura di caricamento diretto (upload) 
in via telematica di atti e documenti processuali nei fascicoli digitali resi 
disponibili da GIUDICO (Sistema informativo della Giustizia Digitale 
Contabile). 

Si precisa, altresì, che la funzione di deposito tramite la sezione DAeD è 
attualmente operativa limitatamente agli atti non introduttivi cioè per quelli 
inerenti i giudizi che, al momento del deposito, risultano aperti e per i quali 
esiste già il fascicolo digitale. Per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo di nuovi 
giudizi, quest’ultima operazione sarà prossimamente oggetto di nuove 
disposizioni. 

E’necessario, inoltre, precisare che una volta effettuato il deposito di atti e 
documenti sulla piattaforma DAeD, appare superfluo l’inoltro via PEC del 
medesimo contenuto di atti e documenti. 

Al fine di fornire dettagliate istruzioni operative si allega il manuale DaeD ed 
il manuale FOL. 

Si chiede di curare la diffusione della presente nota a tutti gli Avvocati. 

Si resta disponibili per quanto possa necessitare e si forniscono, a tal fine, i 
contatti telefonici dei Funzionari: 

Dott.ssa Caterina Giambanco - Funzionario responsabile del servizio contenzioso 
contabile, tel. 091-5015301. 

Dott.ssa Mariolina Verro - Funzionario responsabile del servizio contenzioso 
pensionistico, tel. 091-5015268. 

 

Distinti saluti 

  

 Il Funzionario Preposto 

Dott. Angelo Di Vita 
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