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Iii. mi Signori Presidenti,
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, mi
incarica di trasmettere alle Vostre cortesi attenzioni l’allegata nota del
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Pres. Gabriele Canotti,
al fine della più ampia diffusione tra gli iscritti.
Con i migliori saluti,
Oscar De Tornrnasi

Consiglio Nazionale Forense
Presidenza

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non
autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e
distrugga le copie in suo possesso.
L’uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 cost., 6i6
del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
dell’unione Europea (2016/679).
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AllA \ - Andrea Mascherin
Presidente del Consiglio Nazionale I orense
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All’Avv. Olina Capolino
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A Il’ Avv. Gaetano De Ruvo
C’oorclinatnre oeneraIe Avvocatura Centrale IN PS
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Oggetto: Sistema per la gestione delle chiamate a udienza.

Illustri 5 ignori.

facendo segu ho a CI uanto stabi I ho nell’ultima riunione dcl tavolo tecnico, eoinun ieo che il

prossimo 6 giugno la Sesta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato inizicrà la sperimentazione

del sistema per la gestione delle eh amate a ud en/a.



L’avvocato potrà monitorare lo stato dell’udienza ricevendo sul suo smartphone, e sugli altri

dispositivi connessi, i messaggi inviati in tempo reale dal Segretario di udienza o da un incaricato.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa un avviso

con ogni utile dettaglio fonnativo per la llredisposiiioIIe (lei dispositivi (sinartphone, tablet o

computer).

Vi invito a dare massima diffUsione all’iniziativa per la riuscita della sperimentazione.

Cordialita,

CARLQ1TI
GAB RI E L E
23. 05.2019
10:40:39 UTC


