
 
  

 

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha sottoscritto una 

convenzione con la società ARUBA PEC S.p.A., gestore di caselle di posta 

elettronica certificata, per l’acquisto, a proprio carico, di un numero di caselle di PEC 

idoneo a poter dotare ogni Giudice tributario di tale importante strumento di 

comunicazione e trasmissione sicura di atti e documenti. 

 

Con l’avvicinarsi della trasformazione del processo tributario da cartaceo in 

telematico, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto necessario dare ai Giudici tributari 

un forte messaggio di capacità organizzativa, dotandoli di uno di quegli strumenti 

informatici divenuti indispensabili per chi lavora per via telematica. 

 

La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile 

inviare Email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di 

ritorno, con attestazione dell'orario esatto di spedizione e ricezione, come stabilito 

dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005, n.68). Questo sistema presenta delle 

forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state 

aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, 

dell’invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario. 

 

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto e, in 

caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. I protocolli di sicurezza 

utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli 

eventuali allegati. 

 

A seguito dell’accordo con ARUBA PEC S.p.A. si potrà inoltre identificare 

inequivocabilmente il titolare della casella di PEC come Giudice tributario: ogni 

Giudice tributario, infatti, sarà abilitato dal Consiglio di Presidenza ad ottenere 

gratuitamente ed utilizzare una propria PEC il cui indirizzo sarà costituito dal proprio 

nome e cognome e riporterà, dopo la chiocciolina, l’identificativo/dominio 

“pec.giustizia-tributaria” (Es.: nome.cognome@pec.giustizia-tributaria.it). 

 

Una volta abilitati, i Giudici potranno accedere al servizio sia attraverso un 

portale web mail, riportante il logo e la dicitura del Consiglio di Presidenza, che con 

il proprio “client” di posta. 
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                     Consiglio di Presidenza 



A tale scopo si elencano, di seguito, le modalità da seguire: 

 

1. le richieste di attribuzione gratuita dovranno essere trasmesse a questo 

Consiglio di Presidenza,  all’Ufficio per lo sviluppo e l’aggiornamento degli 

strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari, utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica:  UfficioSegreteriaCPGT@finanze.it  

esclusivamente compilando il “Modulo di Adesione servizio PEC”, 

scaricabile dalla sezione “Servizi” del nostro sito internet, completo di tutti i 

dati necessari ed allegando copia del documento di identità. Non verrà 

dato seguito a richieste incomplete di documentazione o illeggibili, né 

verranno effettuate richieste di integrazione per documentazione 

assente; 

2. l’Ufficio per lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti informatici e 

telematici per i Giudici Tributari,  dopo aver esaminato le richieste, 

rilascerà la casella di PEC nominativa ed attribuirà il nome utente ed una 

password di primo accesso; 

3. una volta attribuita la casella PEC e la password di primo accesso, i dati 

verranno comunicati all’utente attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

indicato sul modulo di adesione da questi trasmesso, e l’utente dovrà 

provvedere a sostituirla con una password definitiva di sua scelta, seguendo 

le istruzioni fornite unitamente ai suddetti dati; 

4. l’utente, oltre alle istruzioni che riceverà unitamente alla consegna delle 

credenziali, potrà apprendere in modo diretto e guidato le nozioni di base 

per l’utilizzo della casella PEC ricevuta collegandosi all’indirizzo web che 

gli verrà indicato. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti e precisazioni è possibile contattare l’ufficio ai 

seguenti recapiti: 

 

Centralino Consiglio di Presidenza    tel. 0693835699 
Ufficio per lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti informatici e telematici 

per i Giudici Tributari           tel. 0693835642 
Indirizzo posta elettronica              UfficioSegreteriaCPGT@finanze.it 

  

 


