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• DP n. 98/2015: prime regole tecniche e operative per l’utilizzo 
della PEC nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le 
comunicazioni e notificazioni

• DL n. 174/ 2016 Codice di giustizia contabile: detta le regole 
processuali dei giudizi di responsabilità erariale, di conto e di 
quelli sanzionatori e pensionistici innanzi alla Corte dei Conti

• D.P. n. 9/2016 - Individuazione degli Uffici giudiziari interessati, 
definizione delle caselle di posta elettronica certificata e date di 
decorrenza

• DP n. 126/2022 - Ulteriori regole tecniche e operative per lo 
svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione

La Normativa



Il percorso verso il PCT in Corte dei conti

◦ Sentenza nativa digitale

◦ Autenticazione e profilazione degli operatori

◦ Consultazione diretta dei fascicoli digitali

◦ Dematerializzazione totale

◦ Deposito diretto di atti e documenti

◦ Data entry effettuata dalle parti

◦ Servizi on-line

◦ Monitoraggio dei carichi di lavoro

◦ Notificazioni digitali

◦ Firma digitale degli atti

◦ Protocollazione atti



Oggi in Corte dei conti

Avvocato

Preparazione atti come 
documenti elettronici

Firma digitale

Invio degli atti

Attività sugli atti 
(redazione, verifica e 
fascicolazione) 

Conservazione 
sostitutiva

Parte
privata

Utente Corte accede tramite 
MFA (autenticazione forte) al 
sistema GIUDICO

Base Dati 
documentale Corte

Accesso al fascicolo 
digitale

GdF



GiuDiCo – GIUstizia DIgitale COntabile

➢ E’ il sistema informativo degli Uffici Giurisdizionali della Corte

➢ Automatizza il procedimento contabile e supporta le attività istituzionali

➢ Contribuisce al processo di digitalizzazione degli atti della Giurisdizione

➢ La sua Base Dati alimenta una struttura conoscitiva di “business intelligence”

➢ Realizzato su architettura Microsoft Azure Public Cloud 

➢ Integrato ai servizi del sistema documentale istituzionale, del protocollo, della PEC, del 

sistema di firma digitale e di conservazione a norma 

➢ Sistema portabile



GiuDiCo viene sviluppato con metodologia Agile (Scrum) che prevede 

una realizzazione del software incrementale attraverso iterazione 

(sprint) successive.
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Il sistema di delega

● Una parte autorizzata alla visibilità sul FOL potrà a sua 

volta delegare fino a 5 altri soggetti su tutti o parte dei 

giudizi di cui è mandatario

● E’ possibile abilitare una parte esterna al giudizio, dietro 

istanza motivata e nei casi previsti dall’ordinamento, alla 

visibilità temporanea di uno o più giudizi sul FOL

● E’ possibile abilitare una parte esterna all’istruttoria, dietro 

istanza motivata e nei casi previsti dall’ordinamento, alla 

visibilità temporanea sul FOL



Servizi on line della Giurisdizione

FASCICOLO ON LINE

PERMETTE ALLE PARTI LA 
CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO 
DI GIUDIZIO INSERITO A SISTEMA

DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI

PERMETTE AGLI UTENTI IL 
DEPOSITO ON LINE DI ATTI NEL 

FASCICOLO DI 
GIUDIZIO/ISTRUTTORIA/CONTO

SISTEMA INFORMATIVO RESA 
ELETTRONICA CONTO GIUDIZIALE

PERMETTE AGLI UTENTI IL DEPOSITO 
ON LINE DEL CONTO GIUDIZIALE 

FOL DAeD



Autenticazione sicura per i servizi on line- CRITICITA’?

• Accesso tramite i servizi on line per il cittadino: SPID livello 2 permette 

l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti 

dall'utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso 
(one time password), fornito attraverso sms o con l'uso di un’App.



Dialogo con piattaforme esterne

COLLEGAMENTO CON 
AGENZIA DELLE ENTRATE PER 
IL RICONOSCIMENTO DEL CF

INTEGRAZIONE DEL 
SISTEMA GIUDICO CON LA 
PIATTAFORMA ANTIFRODE 

NAZIONALE .

EUROPEAN CASE LAW
IDENTIFIER

ALIMENTAZIONE BANCA 
DATI GIURIDICA EUROPEA 

CON SENTENZE IN 
MATERIA DI DIRITTO

ECLIPIAF



Future realizzazioni

• Deposito atto introduttivo tramite il DAeD

• Consultazione calendario Ruolo udienze on line dal sito della Corte

• Deposito conti riassuntivi (più agenti contabili) tramite SIRECO (es: tassa di 
soggiorno) ex art.140 co.1 c.g.c.

• Integrazione piattaforma PagoPa: 
• Corresponsione diritti di copia, diritti di cancelleria, imposta di bollo (dovuta per le memorie di 

costituzione e risposta relative ai giudizi in materia di responsabilità amministrativo contabile, per 
l'autenticazione di atti e documenti e per le tasse fisse previste per le istanze di parte) 



Intelligenza Artificiale applicata in Corte

Anonimizzazione sentenze della giurisdizione contabile 

➢ Identificazione automatica dei dati personali e particolari nei giudizi in materia 

pensionistica ai fini dell’oscuramento

➢ Creazione di un modello di linguaggio contestualizzato sul dominio

giurisdizionale della Corte dei conti

➢ Human-in-the-Loop: Human review del documento con riprocessamento e 

training del documento anonimizzato (aggiunta del documento al training set), 

per aumentare le capacità di auto-comprensione del sistema


