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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

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

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     Trieste, 25/03/2020 

Prot. n. 555 U 

  
 Ai  

 Presidenti degli Ordini degli Avvocati di: 

 

 Trieste 

 ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

  

 Gorizia 

 segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

 

 Udine 

 segreteria@avvocatiudine.it 

 

  Pordenone 

 ordine@avvocatipordenone.it 

  
 Al 

Presidente dell’Associazione Avvocati 

Amministrativisti  

 del Friuli Venezia Giulia 

 info@amministrativisti.fvg.it  

 

Rep. 01/2020                                                                                                                                                                                

 
Misure COVID-19 –  Commissione Patrocinio a carico dello Stato TAR Friuli Venezia Giulia - 

Indicazioni operative. 

 

Gentili Presidenti, 

desidero informarvi che il funzionamento della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato costituita presso il TAR per il FVG continuerà ad essere assicurato mediante gestione telematica dei 

procedimenti e utilizzo per lo svolgimento delle riunioni di strumenti di collegamento in video conferenza 

(programma in uso Microsoft Teams) o in conference call durante tutta la durata della fase emergenziale 

conseguente alla pandemia COVID-19 in atto, analogamente a quanto disposto dal Segretario Generale della 

Giustizia Amministrativa con atto in data 20 marzo 2020, prot. n. 6686, per l’operatività della Commissione 

costituita presso il Consiglio di Stato. 

 

Colgo, altresì, l’occasione per ricordare che l’istanza, il cui modulo aggiornato è scaricabile dal sito 

internet del TAR FVG – Sezione Commissione Patrocinio a carico dello Stato - al seguente link 

https://www.giustizia-amministrativa.it/commissione-patrocinio-a-spese-dello-stato-trieste, va presentata in 

modalità telematica, alternativamente:  

a) come istanza ante causam, utilizzando l’apposito “Modulo di deposito Istanza”, selezionando “Istanza di 

ammissione a patrocinio a spese dello Stato”;  

b) come istanza, sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore, e inviata tramite pec all’indirizzo 
tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it;   
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c) come istanza, redatta in forma di copia informatica di documento analogico ai sensi dell’art. 23 del 

CAD, sottoscritta con firma autografa della parte, alla quale è allegata copia del proprio documento di 

identità, inviata tramite pec all’indirizzo tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it".  

 

Per informazioni e/o richieste urgenti è, in ogni caso, possibile contattare i seguenti numeri 

telefonici 040.6724704 (dott.ssa Eleonora Scarso) - 040.6724702 (sig.ra Cristina Gilardi) o inviare una 

mail a protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it. 

  

       Nel chiedervi la cortesia di assicurare la più ampia diffusione della presente tra tutti i vostri iscritti, 

mi è gradita l’occasione per salutarvi cordialmente 

 

                                                                                                           Il Presidente della Commissione 

 (dott.ssa Manuela Sinigoi) 
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