
—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4625-2-2016

 Ritenuto opportuno fi ssare date differenziate per raggruppamenti di Uffi ci per la decorrenza del decreto del Pre-
sidente n. 98 del 2015, anche al fi ne di corrispondere ad una esigenza di gradualità dell’avvio dei servizi di comunica-
zione sul territorio nazionale e per tenere conto di eventuali criticità rilevate; 

 Sentito il Segretario Generale, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Individuazione degli Uffi ci e relativi indirizzi PEC    

      1. Sono individuati, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Corte dei conti 21 ottobre 2015, n. 98, 
recante le «Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certifi cata nei giudizi dinanzi alla 
Corte dei conti», gli Uffi ci presso i quali è stato compiuto l’accertamento della funzionalità dei servizi di comunica-
zione, con indicazione dei corrispondenti indirizzi di posta elettronica certifi cata utilizzabili ai fi ni della trasmissione 
e del deposito di atti e documenti agli effetti dell’art. 8, comma 6, del decreto medesimo, nonché delle date di decor-
renza distinte per raggruppamenti di Uffi ci. Gli indirizzi PEC di seguito indicati corrispondono alle seguenti regole di 
denominazione:  

 a. regione.giurisdizione.resp@corteconticert.it: per i giudizi in materia di responsabilità e ad istanza di parte; 
 b. regione.giurisdizione.pens@corteconticert.it: per i giudizi in materia pensionistica; 
 c. regione.giurisdizione.conti@corteconticert.it: per i giudizi di conto e, in via transitoria, secondo quanto pre-

visto dall’art. 13 del DP n. 98/2015, per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali e dei relativi atti e documenti, 
nelle more della registrazione al Sistema Informativo per la REsa elettronica dei COnti (SIRECO). 
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   2. Eventuali modifi che al calendario di cui al comma 1, a seguito di verifi che intermedie della funzionalità dei 
servizi di comunicazione e dell’idoneità organizzativa resesi necessarie dopo l’avvio delle attività negli uffi ci apparte-
nenti al primo o al secondo raggruppamento, saranno tempestivamente comunicate sul sito internet istituzionale della 
Corte dei conti.   


