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LORO SEDI

oggetto: Processo amministrativo telematico. copia informatica degli atti e dei documenti'

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha awiato un complesso e articolato progetto per

l,esecuzione del servizio di dematerializzazione dei fascicoli processuali presso-le diverse sedi della Giustizia

Amministrativa in vista dell,imminente awio del PAT (processo amministrativo telematico) previsto per il

logennaio 2016.

L,attività di dematerial izzazioneha riguardato anche la sede del rAR per il Friuli venezia Giulia che ha

visto all,opera nei mesi di maggio 
" 

*i.r-*"" t0_rs ell .operatori 
della iocietà incaricata dalla Giustizia

Amministrativa ed if feironaf" amófnistratúo del TAR per il Friuli Yenezia Giulia '

L,impegno operativo è stato dawero ragguardevole.ed ha riguardato la -movimentazione 
e la successiva

dematerializ zazione di725 fascicoli processuali réÍativi al periodo dal 2005 al2015'

Tale ingente sforzo orgarizzativo e finanziario sarebbe vanificato - in modo significativo - qualora non si

attuasse concretamente il disposto dell,art. 136, 
"o*-u2, 

del D. Lgs.2luglio 2010, n. 104 (codice del processo

amministrativo), che prevede che i difensori costituiti forniscano viipr,c cópia informatica di tutti gli atti di parte

depositati e, ove po.ribil", dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa'

In questo quadro generale, di un rinnovato impegno che vede tutti gli "a{oril' del processo amministrativo

chiamati a svolgere un,azione congiunta, si richiama iattenzione de'e sSLL in indirizzo a voler operare g



decorrenza immediata tenendo presente che i difensori costituiti, forniscano copia informatica di tutti gli attidi parte depositati e' ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

Al fine di agevolare I'attività di questo TAR, qualora- non aveste proweduto nel senso anzidetto, vichiediamo contestualmente al deposito della documentazione in forma 
"""t"""r, 

l,invio della coniainformatica utilizzando la posta eÈttronica certificata, 
""r*iuurn.nte 

con le modalità indicate al seguenteindirizzo:

Si ringrazia per la cortese collaborazione e con l'occasione si porgono distinti saluti.
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