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Trasmissione via PEC 
 
 
 

 Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona  

ANCONA  
P.e.c.: segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it  

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro  

PESARO  
P.e.c.: segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it  

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino  

URBINO  
P.e.c.: ord.urbino@cert.legalmail.it  

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno  

ASCOLI PICENO  
P.e.c.: segreteria.ordine@pecavvocatiap.it  

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata  

MACERATA  
P.e.c.: ordineavvocatimacerata@puntopec.it  

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo  

FERMO  
P.e.c.: ord.fermo@cert.legamail.it 

 
 
 

OGGETTO: e-Curia . Informativa  

 

 
Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con nota del 06.12.2021, prot. n. 40736, 

ha comunicato che: “ la Corte di giustizia dell’Unione europea, con comunicato stampa n. 157/2018 e 
un breve un video pubblicato sul canale YouTube, ha messo in esercizio dall’1 dicembre 2018 l’applicazione 
informatica ‘e-Curia’, destinata a costituire per i rappresentanti delle parti nelle cause promosse dinanzi alla 
Corte di giustizia e al Tribunale dell’Unione europea, così come per i giudici nazionali nell’ambito di una 
domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia, il veicolo di scambio di atti di procedura  
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con la cancelleria della Corte in via esclusivamente elettronica. L’applicazione informatica, comune alla Corte di 
Giustizia e al Tribunale dell’Unione europea, consente il deposito e la notifica telematica di atti di procedura, 
realizzando uno scambio immediato di documenti e garantendo una maggiore efficienza nella gestione delle cause 
e la dematerializzazione dei procedimenti”. 

 
La citata procedura riguarda tutte le parti (ricorrenti, convenuti e intervenienti) e tutti i tipi di 

procedimenti, tra cui quelli di urgenza. Costituiscono eccezione i casi in cui l’utilizzo dell’applicazione 
risulti tecnicamente impossibile o quando un richiedente non rappresentato da un avvocato faccia 
domanda di gratuito patrocinio. 

 
Gli avvocati e gli agenti che ancora non dispongono di un profilo di accesso a “e-Curia” sono 

invitati a chiederne la creazione attraverso un modulo di richiesta di accesso. 
 
Per maggiori dettagli, si invita a consultare la pagina web appositamente dedicata 

all’applicazione, raggiungibile all’indirizzo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/. 
 
Per eventuali chiarimenti :Il Responsabile dell’Ufficio incaricato è il dott. Gagliardini Gabriele: 

mail: g.gagliardini@giustizia-amministrativa.it  ed in caso di assenza il Sig. Vissani Enea: mail: 
e.vissani@giustizia-amministrativa.it  

 
 
Cordiali Saluti 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA EMANUELA GENTILEZZA  

 
 

mailto:taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/
mailto:g.gagliardini@giustizia-amministrativa.it
mailto:e.vissani@giustizia-amministrativa.it

		2021-12-21T14:14:17+0100
	GENTILEZZA EMANUELA


		2021-12-22T15:37:40+0100
	protocollo




