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Ai Signori Dirigenti degli Uffici centrali
della Giustizia amministrativa
Ai Signori Dirigenti della Sezioni consultive
e giurisdizionali del Consiglio di Stato
cds - Giustizia amministrativa

çds.J)re - Segretarìato Generale

Al Signor
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Ai Signori Segretari Generali dei Tribunali
amministrativi regionali e delle Sezioni
staccate

000062426600
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Al Signor Segretario delegato per

il Consiglio di Stato

Al Signor Segretario delegato per
i Tribunali amministrativi regionali
Al Signor Magistrato Responsabile dei
Sistemi
informativi
della
Giustizia
Amministrativa
Al Signor Direttore generale per
le risorse umane ed organizzative
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione sul sito web dei ricorsi elettorali ex art. 129 del Codice del processo
amministrativo.
Come è noto, l'art. 129 del Codice del processo amministrativo (Giudizio avverso gli
atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali) prevede, tra l'altro, al comma 3, letto b) - per i giudizi di primo grado - e al
comma 8, letto c) - per i giudizi di appello - che il ricorso sia pubblicato sul Sito internet
della Giustizia amministrativa.
Tale adempimento non risulta, invece, richiesto per i giudizi di cui agli artt. 130 e
131 del Codice.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 136 del Codice, i difensori costituiti devono
fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei
documenti prodotti e di ogni altro atto di causa, attestandone la conformità al documento
cartaceo.
Tanto premesso, al fine di dare adempimento corretto e tempestivo all'obbligo di
pubblicità sopra descritto (relativo, si ripete, solo ai ricorsi ex art. 129 c.p.a.), si invitano gli
Uffici ad attenersi alle seguenti modalità.
Gli Uffici ricevimento ricorsi delle sedi giudiziarie, all'atto della iscrizione di un
ricorso elettorale ex art. 129, c.p.a., spuntano nei Dati identificativi del ricorso il flag - di
nuova generazione - "Ricorso elettorale ex art. 129 c.p.a. - pubblicazione sul sito" e
caricano in NSIGA il ricorso, che sarà stato depositato anche in formato elettronico.
Tale operazione di caricamento su NSIGA è assolutamente necessaria, atteso che,
solo per i ricorsi ex art. 129, automaticamente, grazie a una nuova funzionalità del Sito
Web, il ricorso sarà visibile, come normativamente previsto, sul Sito della Giustizia
amministrativa, nella specifica sezione dei Ricorsi elettorali.
In attesa dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico,
l'adempimento del deposito in formato elettronico risulta particolarmente importante per i
ricorsi elettorali, stanti le modalità di pubblicità degli stessi sul sito INTERNET
dell'amministrazione e i tempi ristretti per la loro definizione.
A tal fine, questo Segretariato Generale ha richiamato, sul punto, l'attenzione delle
associazioni forensi.
Tuttavia, fermo quanto previsto dall'art. 136, comma 2, c.p.a., in via eccezionale, o
comunque nei casi in cui il ricorrente stia in giudizio personalmente, nell' ipotesi in cui il
ricorso sia depositato solo in formato cartaceo, gli Uffici Ricevimento Ricorsi
provvederanno alla scansione del documento munito del visto di deposito e all' inserimento
del medesimo in NSIGA. In questo caso, quando arriverà per pec il ricorso in formato
digitale, gli Uffici procederanno, come di consueto, al relativo caricamento in Nsiga e in
automatico il ricorso digitale si sovrascriverà su quello precedentemente scansionato.
Per evitare che, a seguito della modifica introdotta su NSIGA (nuovo flag "Ricorso
elettorale ex art. 129 c.p.a. pubblicazione sul sito"), tutti i ricorsi elettorali già pubblicati
sul Sito medesimo vengano automaticamente eliminati - e ritenuto sufficiente, ai fini del
corretto adempimento di quanto previsto dall' art. 129 cpa, di mantenere la visibilità solo di
quelli dell' anno in corso - le Segreterie dovranno effettuare preliminarmente e con
immediatezza l'operazione di spunta su descritta sui ricorsi ex art. 129 depositati nell'anno
2015 (utilizzando, come è noto, su NSIGA la funzione Ricerca generale, per poi selezionare
la tipologia Ricorso elettorale e la data deposito dallo gennaio 2015).
Per eventuali problematiche o ulteriori delucidazioni, è possibile rivolgersi all'help
desk (n. 800 980 130).

