
Si fa presente che a partire dal 10 gennaio 2011, il deposito degli atti in formato digitale,  
andranno trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata di questo T.A.R. 
 

bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
bs_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

bs_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 
 
Per poter usufruire correttamente di questa modalità di trasmissione dei documenti in 
formato digitale è necessario seguire le seguenti procedure : 
 
1) La trasmissione degli atti deve partire da una casella di posta certificata pena il rifiuto del 
deposito attestato da un messaggio di anomalia 
Gli avvocati che al momento non ne dispongono, sono pregati, pertanto, di procurarsene 
una.  
 
2) Va scaricato dal sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) 
il modulo necessario per indicare i dati dell’atto (MODULO DEPOSITO PEC.pdf) 
Tale modulo va aperto usando ADOBE READER. 
 
3) Compilare tale modulo (che dovrà essere compilato per ogni singola spedizione) tenendo 
presente che l’invio del documento digitale DEVE SEMPRE SEGUIRE il deposito 
dell’originale cartaceo in Segreteria. Tra i dati necessari alla compilazione del presente 
modulo c’è (ad esclusione per i ricorsi) anche la necessità di indicare il numero di 
protocollo. Tale numero è attribuito dal sistema automaticamente al momento in cui 
l’addetto del T.A.R. va ad inserire l’atto depositato nella procedura. Per cui, essendo, 
questa, una operazione che avviene successivamente al deposito dell’atto, per poter 
recuperare tale numero di protocollo bisogna collegarsi sul sito istituzionale 
(www.giustizia-amministrativa.it) e recuperare tale numero. 
 
4) Salvare il modello mantenendo lo stesso nome che appare per default (modulo deposito 
pec.pdf) 
 
5) Aprire la propria posta elettronica certificata e allegare i due files (atto scannerizzato + 
modulo) 
 
6) Trasmettere tale posta ad uno degli indirizzi indicati sopra. 
 
7) Specifiche sul formato dei documenti digitali  

a) il nome dell’allegato è libero anche se si consiglia di nominarlo tenendo conto del 
tipo di atto che si è scannerizzato (ricorso.doc, memoria.pdf ecc.) 

b) Per ogni atto deve essere previsto un unico documento informatico. Nel caso si 
disponga di più documenti informatici a fronte di un unico atto, bisogna inserire tutti 
questi documenti in un unico archivio di tipo WinZip 

c) Sono ammessi i seguenti formati : pdf, word, immagini in formato tiff o jpeg, 
archivio compresso WinZip, testo piano (txt), testo formattato (rtf)  


