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Oggetto: "Domiciliazione" di ricorrenti nei processi amministrativi presso la Segreteria del
TAR Friuli — Venezia Giulia, Trieste - Segnalazione problematiche

Ai sensi dell'art. 35 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, richiamato dall'ari. 19, comma 1 legge 6
dicembre 1971 n. 1034, nonché dell'art. 82 legge 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorrente deve
eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il T.A.R.; altrimenti il domicilio si intende eletto
presso la Segreteria del Tribunale stesso (sul punto ex multis Consiglio di Stato, sezione IV, 26
luglio 2008 n. 3694; sez. IV, 17 settembre 2007 n. 4847, sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7610).
Da ciò, come noto, consegue che tutte le comunicazioni e tutte le notifiche, aventi quali
destinatali i ricorrenti che non abbiano eletto domicilio in Trieste, sono effettuate presso la
Segreteria di questo T.A.R., circostanza che, nella pratica, ha comportato e comporta — ove
l'Avvocato difensore non sia in grado di seguire con particolare costanza le sue pratiche qui
"domiciliate" - una serie di conseguenze negative per il ricorrente ed un carico di lavoro ormai di
difficile gestione per il Tribunale amministrativo, in quanto il fenomeno ha assunto dimensioni
quantitative di notevole rilevanza in seguito, tra l'altro, alle disposizioni per i ricorsi
"ultraquinquennali" introdotte dal D.L. 25 giugno 2008. n. 112, convcrtito, con modifiche, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133.
In tale contesto, al fine di evitare spiacevoli disguidi (p. es. la "perenzione" di ricorsi per il
decorso del termine dei 6 mesi dall' " avviso" per i ricorsi quinquennali) , si invitano tutti gli
Avvocati difensori domiciliati ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo a
verificare, a brevi intervalli, presso la stessa Segreteria lo stato dei procedimenti da loro
patrocinati.
Comunque, si consiglia agli Avvocati con studio fuori Trieste di eleggere il domicilio presso un
Collega con studio a Trieste quale rimedio più sicuro contro gli inconvenienti segnalati.
Rimanendo ben disposti anche a discutere le questioni rilevate con i Vertici dei CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI in indirizzo, si porgono distinti saluti.
IL Segretario generale ad interini
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