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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE 

                                                             

                                                            IL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                           Addì 11 ottobre 2021 

                                                                                                                                       

Visti gli artt. 32 e 24 della Costituzione; 

Vista la conferente vigente normativa dettata in materia di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, unitamente alle disposizioni del Segretario Generale e del Presidente della Corte 

dei conti, così come ogni altra conferente disposizione dettata in subiecta materia per la 

gestione della sicurezza epidemiologica; 

Visti i propri precedenti provvedimenti nella materia de qua; 

Viste le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile; 

Visto l’art. 85 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”) - 

convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, e come modificato dalla L. n. 70/2020, 

nonché dall’art. 26-ter del DL n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) - il quale 

prevede la tipologia delle misure adottabili, dai vertici degli uffici territoriali e centrali della 

Corte dei conti, “al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le 

persone”; 

Visto, in particolare il predetto art. 26-ter del DL n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 

2020, n. 126), il quale prevede che “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, le parole: «31 

agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato, 

fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

Visto l’art. 6, 2° comma del DL n. 44/2021, il quale prevede che “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, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque 

ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»”.  

Visto l’art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021, con il quale, in considerazione del perdurare 

della situazione emergenziale derivante dall’epidemia da Covid 19, sono stati prorogati al 

31/12/2021 i termini previsti dall’art. 85 del DL n. 18/2020 (conv., con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27); 
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Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti in data 1° aprile 2020 concernente le 

“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 del Presidente della Corte dei conti prot. n. 0000287 in data 27 ottobre 2020, 

concernente “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”. 

Viste le indicazioni tecniche, elaborate dalla Direzione Generale Sistemi Informativi 

Automatizzati presso la Corte dei conti, prot. 0001541 in data 7/5/2020, “per lo svolgimento 

delle udienze e camere di consiglio in videoconferenza”; 

Ritenuta l’opportunità, al fine di minimizzare il rischio di contagi, che l’udienza di 

contabilità pubblica fissata per il giorno 14 ottobre 2021, in applicazione delle succitate 

disposizioni normative e regole tecniche, si svolga in videoconferenza in considerazione della 

persistenza della grave situazione epidemiologica da Covid-19 (cfr., in particolare, DL 14 

gennaio 2021, n. 2; Ordinanza del Ministero della Salute in data 19 febbraio 2021; Dpcm 2 

marzo 2021; DL 1° aprile 2021, n. 44; DL n. 105/2021), considerate pure le modeste 

dimensioni dell’aula d’udienza in dotazione a questa Sezione; 

Visto il messaggio di posta elettronica del P.M. concernente la partecipazione all’udienza 

telematica; 

Tenuto conto dei messaggi e/o comunicazioni di posta elettronica in base ai quali altre parti 

dei giudizi iscritti a ruolo per l’udienza del 14 ottobre 2021 hanno comunicato il proprio 

assenso alla partecipazione all’udienza de qua; 

Visto il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, 

comunicato con nota prot. n. 5118COACB2021 in data 4 ottobre 2021; 

Sentiti il PM, il Dirigente del S.A.U.R. Molise ed il Preposto al servizio di supporto della 

Sezione; 

 

Dispone 

 

che l’udienza di contabilità pubblica fissata per il giorno 14 ottobre 2021 si svolgerà, con 

inizio dalle ore 10,15, in videoconferenza, in applicazione delle disposizioni normative e 

delle regole ed indicazioni tecniche di cui in premessa, con l’assistenza del Referente 

informatico.  

Il Dirigente del S.A.U.R. Molise unitamente al Preposto al servizio di supporto della Sezione 

vorranno curare gli adempimenti necessari per il corretto svolgimento tecnico dell’udienza 

de qua, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e delle regole ed indicazioni tecniche di 

cui in premessa, così come di ogni altra vigente disposizione in materia di emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

In considerazione delle modalità di svolgimento dell’udienza in questione, si dispensa 

dall’indossare la toga. 

Il presente provvedimento, a cura della Segreteria della Sezione, sarà trasmesso, con la 

massima urgenza, all’Autorità sanitaria regionale ed al Segretario generale della Corte dei 

conti, per le determinazioni di rispettiva competenza, al Dirigente del S.A.U.R. Molise, 
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nonché, per conoscenza, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso; inoltre, ne 

sarà data tempestiva comunicazione al Procuratore Regionale ed alle altre parti processuali, e 

sarà trasmesso, per conoscenza, al Presidente della Corte dei conti, al Presidente della 

Sezione regionale di controllo per il Molise, a tutto il personale di magistratura di questa 

Sezione, agli altri Presidenti dei consigli degli ordini degli Avvocati del Molise, al Medico 

competente, e ne sarà informato il personale amministrativo. 

Ne sarà, infine, effettuata la pubblicazione sul sito della Corte, nonché l’affissione al pubblico 

presso l’aula d’udienza e sugli accessi all'Ufficio. 

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza. 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                            Tommaso VICIGLIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 
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