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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA  

             IL PRESIDENTE  

  

                                                                              Potenza, 6 settembre 2022  

                                                               

                                                              Ai Signori Presidenti  

                                                              dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

                                                              di Potenza, di Matera e di Lagonegro  

                                                

 

 Oggetto: Decreto del Presidente della Corte dei conti n.126 del 24 maggio 2022 

avente ad oggetto “Ulteriori tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi 

alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione” - 

Deposito alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di atti e documenti nel 

fascicolo processuale digitale. 

 

Nel richiamare l’articolo 6 del Codice di giustizia contabile relativo alla 

digitalizzazione degli atti e alla informatizzazione delle attività, si rappresenta 

che il decreto presidenziale n. 126 del 24 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 123/2022 ed in vigore dall’1 settembre 2022, ha disposto ulteriori 

regole tecniche ed operative di accesso ai servizi on line con riferimento alla 

consultazione ed al deposito di atti e documenti da parte degli utenti nel fascicolo 

processuale digitale. 

In particolare, la consultazione del fascicolo on line sarà consentita 

mediante l’accesso al sistema FOL sì come previsto dall’art. 5 e il deposito degli 

atti e documenti processuali e/o richieste rilascio copie provvedimenti, per i 
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giudizi iscritti a ruolo, dovrà avvenite mediante caricamento diretto nell'apposita 

area di upload (DAeD) sì come disposto dall’art. 6. 

Tanto si comunica al fine di darne massima diffusione per scongiurare 

l’eventualità che atti e documenti, inviati invece via PEC – come avvenuto sinora 

– nella prossimità della scadenza del termine, non siano ritualmente acquisiti al 

processo secondo la nuova modalità. 

Si ritiene utile allegare copia del decreto e dei manuali “utente FOL” e 

“utente DAed” per una più agevole lettura (in ogni caso reperibili on line sul sito 

istituzionale C.d.c. all’indirizzo  https://servizionline.corteconti.it)  

Per eventuali esigenze di chiarimenti, si invita a contattare direttamente 

il Settore Giudizi della segreteria di questa Sezione.   

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                         

                                                                                       Il Presidente  

                                                                               Vincenzo Maria Pergola  
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