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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

per il FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 

SEGRETERIA GENERALE 

 Trieste, 12/06/2018 

Prot. n. 1109/U Tramite PEC 

Rif. Prot. n. /E 

Allegati n. 1 - modello 

Risposta a nota del  

Responsabile: dott. A. Di Martino 

Referente: R. Marfan 040.6724714 

 All’Ordine degli Avvocati  

 del Friuli Venezia Giulia 

 ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

 segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

 segreteria@avvocatiudine.it 

 ordine@avvocatipordenone.it 

 All’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

 trieste@mailcert.avvocaturastato.it 

 ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it 

 

  

 All’Avvocatura della Regione 

 del Friuli Venezia Giulia 

 avvocatura@certregione.fvg.it 

 

 All’Avvocatura Comunale di  

 Trieste – Gorizia -  Udine - 

 Pordenone 
 valentina.frezza@pectriesteavvocati.it 
 comune.trieste@certgov.fvg.it 
 giangiacomo.martinuzzi@avvocatipordenone.it 
 protocollo@pec.comune.udine.it  
 stefano.piccoli@pecavvocatigorizia.eu 
 comune.gorizia@certgov.fvg.it 
 francesca.mussio@avvocatipordenone.it 

 comune.pordenone@certgov.fvg.it 

 

 

 All’Associazione Avvocati Amministrativisti  

 del Friuli Venezia Giulia 

 info@amministrativisti.fvg.it 

 

  

 e, p.c.: 

 Al Consiglio Nazionale Forense 

 urp@consiglionazionaleforense.it  

 giurisdizionale@consiglionazionaleforense.it 
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OGGETTO: Restituzione fascicoli di parte nei ricorsi sentenziati negli anni dal 1979 al 1982. 

Avvio procedura di scarto di atti d’archivio, in esecuzione del massimario del Consiglio di Stato. 

 Come noto, “i documenti e gli atti prodotti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale” 

restano acquisiti al fascicolo di causa e “non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio 

sia definito con sentenza passata in giudicato” (c.p.a., artt. 5 - 6, allegato 2). 

 L’articolo 2961 del Codice Civile dispone, inoltre, che il cancelliere “è esonerato dal rendere 

conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o altrimenti 

terminate”. 

 Allo scopo di fare fronte alla necessità, legislativamente prevista, di ridurre gli spazi destinati 

all’archiviazione della documentazione cartacea, esigenza peraltro evidenziata dal Segretario 

Generale con nota del 23 maggio 2014, si comunica che questo Tribunale avvierà la procedura di 

scarto degli atti di archivio per i fascicoli di parte non tempestivamente ritirati e relativi ai ricorsi 

sentenziati negli anni dal 1979 al 1982, ma prevalentemente depositati in anni precedenti. 

 Si invitano, pertanto, i Signori Avvocati a manifestare, con nota scritta da depositare presso 

l’Ufficio copie o da trasmettere all’indirizzo di posta certificata tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it, 

il proprio interesse al ritiro del/dei fascicolo/fascicoli di parte relativo/i al/i ricorso/i ancora in 

possesso di questo Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre la data del 12 luglio 2018. 

Allo scopo potrà essere utilizzato il modello allegato alla presente. 

 Il ritiro avverrà con tempi e modalità da concordare con l’Ufficio. 

 Nell’ottica di una crescente reciproca collaborazione chiediamo, agli Ordini del Friuli 

Venezia Giulia, di divulgare la presente nota agli Avvocati dei rispettivi ambiti provinciali che 

esercitano, anche, in qualità di domiciliatari. 

 Si avverte che in caso di mancata manifestazione di interesse entro il termine indicato, troverà 

applicazione il disposto dell’art. 2961 c.c., sopra citato. 

 Cordiali saluti. 

         Antonino Di Martino 

 (Segretario Generale) 
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Al Tribunale Amministrativo Regionale  

Per il Friuli Venezia Giulia 

tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

SEDE 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Avv. ________________________________________________________________ 

Con la presente dichiara il proprio interesse al ritiro  

 

 

 

dei fascicoli di parte relativi ai ricorsi (indicare n. di registro generale e/o numero di sentenza o decreto 

decisorio; allegare distinta nota se numerosi) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Trieste, ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

       _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

1. In caso di Studi associati, si prega compilare un modulo per ogni Avvocato, 

2. Per l’Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali di Regione, Province, Comuni è sufficiente compilare 

un solo modulo.  
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