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Ai Dirigenti
delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato

Ai Segretari generali
dei Tribunali amministrativi
regionali

LORO SEDI

Mi è stato riferito dai dirigenti delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
e da diversi Segretari generali dei tribunali amministrativi regionali che il Foro
continua a privilegiare, per il deposito di atti difensivi e di documenti in formato
digitale, i supporti informatici anziché la posta elettronica certificata (PEC), con
evidente aggravio di lavoro per gli Uffici giudiziario

Tale scelta viene giustificata con le difficoltà che incontrano nell'utilizzo della
PEC, nonostante il video-guida pubblicato da qualche mese sul sito Internet della
Giustizia amministrativa.

Al riguardo comunico che questo Segretariato sta organizzando un incontro al
Tar Lazio con il Foro, il cui video sarà inserito in tempo reale sul sito Internet.
L'incontro sarà strutturato in due parti: nella prima i tecnici dell'Unisys illustreranno
nel dettaglio le modalità di inoltro tramite PEC; nella seconda la parola sarà lasciata
agli avvocati, che potranno chiedere spiegazioni o manifestare i propri dubbi. Sarà
possibile anche per gli avvocati non presenti all'incontro chiedere chiarimenti ai
tecnici telefonando in diretta.

In attesa del perfezionamento dell'iniziativa, della quale sarete avvisati con
congruo anticipo per consentire un'adeguata pubblicità, vi chiederei di distribuire agli
avvocati (e ai loro assistenti) che frequentano gli uffici giudiziari il volantino che
allego, che offre alcuni chiarimenti sull'utilizzo della PEC.

Sono sicuro che la Vostra sensibilità sul tema, che ho avuto modo più volte di
apprezzare, ci consentirà di raggiungere il risultato programmato della completa
informatizzazione del processo amministrativo.

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti.
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nota Informativa dell'Ufficio Sistemi e Processi
del 5 ottobre 20 I I

E' ORA POSSIBilE TRASMETTERE I DOCUMENTI INFORMATICI TRAMITE PEC
ON-L1NE SUL SITO WEB DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IL VIDEO ESPLICATIVO

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede che i difensori costituiti forniscano copia in via infor-
matica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC),
utilizzando una casella di Posta Certificata, comunicata da Il'Amministrazione, diversa per ogni Sede TAR e
per il Consiglio di Stato.

Si raccomanda vivamente di utilizzare questa modalità di invio, piuttosto che depositare in Segreteria i docu-
menti su supporti come CD, DVD o Pen Drive. Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, all'indirizzo
www.giustizia-amministrativa.it. sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo della Posta
Certificata per la trasmissione degli atti digitali. Si invita a seguire puntualmente le indicazioni fornite, per
assicurare la corretta trasmissione dei documenti digitali.

È stato anche realizzato un video, pubblicato sul sito web sotto la sezione della Posta Elettronica Certificata,
riguardante la Trasmissione Atti Processuali Tramite PEC. Il video illustra in dettaglio tutte le operazioni da
effettuare per inviare con successo i documenti informatici.

È anche possibile attivare il video direttamente sul vostro telefono cellula re, inquadrando il codice QR qui
sotto:

Se il vostro apparecchio non è predisposto per l'interpretazione del codice QR, occorre installare un'applica-
zione apposita, che si può scaricare attraverso uno dei numerosi siti internet che offrono gratuitamente que-
sti servizi, come ad esempio www.i-nigma.com. oppure attraverso il sito del vostro gestore.
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http://www.giustizia-amministrativa.it.
http://www.i-nigma.com.

