
 

 

 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale  
della Calabria – Catanzaro  

Il Presidente  

Prot. n. 1342/2018/uscita   Catanzaro, 11 dicembre 2018 

  

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme  

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia  

 

 

Oggetto: Deposito copie cartacee 

 

 Come è noto, con l’avvio del processo telematico è stato introdotto l’obbligo per 

il difensore del deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con 

attestazione di conformità al relativo deposito telematico. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 sono stati pubblicati la legge 

1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto sicurezza (d.l. 

n. 113/2018) e il testo coordinato del decreto legge. 

L’art. 15 del citato decreto, in tema di processo amministrativo telematico, ha 

modificato l’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016, abrogando il 

termine del 1° gennaio 2019 previsto per l’obbligo del deposito cartaceo, con attestazione 

di conformità al relativo deposito telematico, del ricorso e degli scritti difensivi.  

Conseguentemente il deposito della copia cartacea è un obbligo generalizzato, 

senza limiti temporali. 



 

 Nel prendere atto della grande collaborazione dimostrata dagli avvocati, che 

stanno depositando le copie di cortesia richieste dalla segreteria, si rappresenta, peraltro, 

che le stesse vengono, sovente, consegnate nell’imminenza della camera di consiglio 

fissata per la discussione, se non addirittura il giorno stesso, quando, oramai, i magistrati 

hanno esaminato gli atti digitali. 

 Con la presente, si richiede, pertanto, un’ulteriore collaborazione, con la 

trasmissione, da parte dei difensori, delle copie cartacee (per i ricorsi con domanda 

cautelare o con riti speciali) subito dopo il deposito telematico degli atti, così che possano 

giungere ai magistrati in tempo utile per il loro esame. 

A tal proposito si invitano gli ordini in indirizzo a dare la più ampia diffusione al presente 

invito. 

 Certo del riscontro favorevole, che il foro ha sempre riservato alle richieste del 

Tribunale, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

            

     

Il Presidente 

              Vincenzo Salamone 
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