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                 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 

                                                              La Segreteria 
 

Al Presidente   

     dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna   

     Avv. Mauro Cellarosi  

 

Ai Presidenti   
dei Consigli degli Ordini degli avvocati della Regione Emilia Romagna: 

 consiglio@ordineavvocatibopec.it 

ord.forli@cert.legalmail.it 

ord.modena@cert.legalmail.it 

ord.parma@cert.legalmail.it 

consiglio@ordineavvocatipc.it 

segreteria@ordineavvocatiravenna.eu 

ord.reggioemilia@cert.legalmail.it 

info@ordineavvocatiferrara.it 

ord.rimini@cert.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 "ulteriori regole tecniche e 

operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione” con entrata in vigore dal 1-9-2022 e disposizioni applicative alla Sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna. 

 

                Con e-mail del 2 settembre 2022 il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione 

Emilia Romagna, dr. Maiello Tammaro,  ha anticipato al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

e al Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna, l’entrata in vigore dal 

1.9.22 del Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24.5.22 "ulteriori regole tecniche e operative per lo 

svolgimento dei giudizi dinanzi alla corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” sul 

processo telematico contabile e la transizione digitale che riguarderà tutti i settori dell’attività della Sezione, con il 

definitivo passaggio dalle procedure cartacee a quelle digitali. 

 

              Ciò premesso, in esecuzione di quanto disposto dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei 

conti per la regione Emilia Romagna, al fine darne la più ampia diffusione possibile tra gli iscritti si riporta il link: 
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=d86950a7-1e75-4b1b-a71c-439719cdbc54 

da cliccare, per connettersi al mini sito internet regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione 

Emilia Romagna dove si potranno visionare e scaricare i seguenti files in pdf:  

a) D.P. n.126/2022; b) Direttiva n.2/2022; c) Istruzioni DGSIA; d) Manuale DAeD  

ed a breve anche le guidelines informative della Sezione per facilitare la conoscenza delle procedure informatiche. 

          

                    

 Distinti saluti 

     D’ordine del Presidente  

                       Tammaro Maiello 

 

                     Il funzionario preposto  

                      Dr. Laurino Macerola  
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