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Decreto n. 37/2021 

 
VISTO il Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n.174 del 26.8.20216, modificato e 

integrato con D.lgs. n.114 del 7.10.2019; 

 

VISTO in particolare l’art. 7 dell’allegato 2 al d.lgs 26 agosto 2016, n. 174; 

 

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalità e la cui disciplina procedimentale sono state 

confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

VISTO, in particolare, il comma 8-bis del citato articolo 85, in cui è stata prevista la 

possibilità di svolgere le udienze mediante collegamento da remoto, secondo le modalità 

tecniche definite dal citato articolo; 

 

VISTO l’art. 26 del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2; 

 

VISTO l’art. 6 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44; 

 

VISTO l’art. 6 allegato A punto 18 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105; 

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1.4.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27.10.2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale Toscana del 28 ottobre 2020 

con cui si statuiva lo svolgimento di udienze in videoconferenza “da remoto” fatta salva la 

possibilità di modulare, nel rispetto della già indicata normativa, le modalità di svolgimento 

delle udienze stesse (“in presenza” o “da remoto”) in relazione all'andamento della curva 

epidemiologica della pandemia da COVID 19; 



 

RILEVATO che, a decorrere dal mese di luglio 2021, la massiccia campagna di 

vaccinazione posta in essere dalle Autorità sanitarie della Regione Toscana ha dato luogo 

ad un progressivo e sensibile miglioramento della situazione sanitaria da Covid 19, 

valutata alla luce della incidenza settimanale dei contagi e del tasso di occupazione dei 

posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid 19, in base agli indici fissati – da 

ultimo - dall’art. 2 del Decreto – legge 23 luglio 2021, n. 105; 

 

RILEVATO che il suesposto miglioramento epidemiologico delle condizioni sanitarie ha 

permesso di poter svolgere le udienze per i giudizi di responsabilità con la presenza fisica 

delle parti processuali a decorrere dal luglio 2021, programmata fino al dicembre del 2021; 

 

PRESO ATTO che la curva epidemiologica dei contagi da Covid 19, anche presso la 

Regione Toscana, ha iniziato tuttavia a delineare una consolidata dinamica incrementale; 

 

RITENUTO quindi di dover rivalutare ulteriormente lo svolgimento delle udienze, 

privilegiando, per quanto possibile, la presenza fisica delle parti ma tutelando, nel 

contempo, la salute di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alle udienze presso la 

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, al fine di evitare il più 

possibile occasioni di contagio tra i soggetti stessi; 

 

RITENUTO che, in tale ottica, debba essere formalizzato come segue il calendario delle 

udienze collegiali della Sezione giurisdizionale Toscana nel periodo da novembre a 

dicembre 2021, tenendo conto della possibilità di poter svolgere udienze “da remoto” e in 

videoconferenza, a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2021; 

 

RITENUTO, altresì, che debba essere formalizzato come segue il calendario delle udienze 

collegiali della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana 

relativamente al periodo gennaio – dicembre 2022, da svolgersi - di regola – “in presenza” 

e fatta salva una diversa, sopravvenuta normativa; 

 

DECRETA 

 

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da 

Covid 19 (31 dicembre 2021) le seguenti udienze collegiali, sia in camera di consiglio che 

in pubblica udienza, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana 

verranno svolte secondo le modalità specificate: 

 

udienza ordinaria del giorno mercoledì 3 novembre 2021 in presenza; 

udienza straordinaria del giorno giovedì 4 novembre 2021  in presenza; 

udienza ordinaria del giorno mercoledì 17 novembre 2021 in videoconferenza; 

udienza ordinaria del giorno mercoledì 1° dicembre 2021  in presenza; 

udienza ordinaria del giorno mercoledì 15 dicembre 2021 in videoconferenza. 

 

Il calendario delle udienze collegiali della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per 

la regione Toscana relativo al periodo gennaio – dicembre 2022 è stabilito per i giorni che 

seguono: 



mercoledì 12 gennaio 2022; 

mercoledì 26 gennaio 2022; 

mercoledì 9 febbraio 2022; 

mercoledì 23 febbraio 2022; 

mercoledì 9 marzo 2022; 

giovedì 10 marzo 2022; 

mercoledì 6 aprile 2022; 

giovedì 7 aprile 2022; 

mercoledì 4 maggio 2022; 

giovedì 5 maggio 2022; 

mercoledì 8 giugno 2022; 

giovedì 9 giugno 2022; 

mercoledì 6 luglio 2022; 

giovedì 7 luglio 2022; 

mercoledì 7 settembre 2022; 

giovedì 8 settembre 2022; 

mercoledì 5 ottobre 2022; 

giovedì 6 ottobre 2022; 

mercoledì 9 novembre 2022; 

giovedì 10 novembre 2022; 

mercoledì 14 dicembre 2022; 

giovedì 15 dicembre 2022. 

 

Il Presidente potrà fissare ulteriori udienze straordinarie ove ne ravvisi la necessità. 

Le udienze avranno inizio alle ore 10,00. 

La Segreteria provvederà alle pubblicazioni e comunicazioni del presente decreto 

trasmettendone altresì copia al Procuratore Regionale nonché alla Segreteria del Consiglio 

dell’ordine degli avvocati di Firenze. 
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