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Al Consiglio Nazionale Forense
urp@consi glionazionaleforense. it

giurisdizionale@consi gl ionazionaleforense. it

All'Awocatura Distrettuale dello Stato
trieste@mai lcert.awocaturastato. it

ads ts@mailcert.avvocaturastato

Ai consigli dell'ordine degli Awocati del Friuli venezia Giulia
ordine.avvocati.ts@awocatitriestepec. it

se greteria. ordine@pecawocatigorizia.eu;
se greteria@awocatiudine. it;

ordine@awocatipordenone. it

e p.c. All'Awocatura della Regione del Friuli Venezia Giulia
awocatura@certre gione. fu g. it

All'Associazione Awocati Amministrativisti del FVG
info@ammini strativ isti. fu g. it

LORO SEDI

Oggetto: Restituzione fascicoli di parte nei ricorsi sentenziati negli anni dal 1974 allgTS.

Awio procedura di scarto di atti d'archivio conseguente al disposto di cui alltart.
2961c.c.

Come noto, i fascicoli di parte prodotti nei procedimenti avanti il 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 (art. 5-6 Allegato 2 c.p.a.);
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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".

Ciò premesso, allo scopo di far fronte alla necessità, legislativamente prevista, di ridurre gli spazi
destinati all'archiviazione della documentazione cartac 

"a 
1utt.3, commà 9, d.l. g5/20I2, 

"o.rrr.rtitoin legge n. 13512012), esigenza peraltro evidenziata dal Segretariato Generale con nota del 23
maggio 2014, si comunica che questo Tribunale attiverà ,rou p.o""dura di scarto di atti di
archivio per i fascicoli di parte non tempestivamente ritirati e relativi ai ricorsi sentenziati a
partire dall'anno 1974. La prima parte dello scarto interesserà i ricorsi relativi agti anni 1974
e 1975.

Successivamente verranno date indicazioni per il ritiro dei fascicoli di parte dagli anni 1976 in poi,
fino ad arrivare all'anno 2012 (per i fascicoli relativi a ricorsi Oenniti con sentenza passata in
giudicato).

Si invitano pertanto i Signori Awocati a manifestare con nota scritta da depositare presso I'Ufficio
Copie, anche via mail all'indirizzo di posta certificata tarts-segrprotocolloamm@ea-cert.it il proprio
interesse al ritiro dei fascicoli di parte relativi ai ricorsi ancoia i" p**5oìu q,,"rto fribunale
Amministrativo Regionale di cui sopra entro e non oltre il giomo 30 novembre 2-OtS. Allo scopo
potrà utilizzarsi il modello allegato alla presente.

Il ritiro awerrà con tempi e modalità da concordarsi con I'ufficio.

Si ribadisce che in caso di mancata manifestazione di interesse entro iI termine indicato
troverà applicazione il disposto dell'art. 296r c.c. sopra citato.

Distinti saluti

Trieste, 23 ottobre 2015

Il Segretario Generale ad interim
dott. Luigi Gi ino Giovanni Ciaccio
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Al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia
tarts- se grprotocolloamm@ ga-cert. it
SEDE

I sottoscritto Aw.
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 Awocato;
2- Per l'Awocatura dello Stato e per gli Uffici Legali di Regione, Province, Comuni è sufficiente

compilare un solo modulo.


