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OGGETTO: Delibera CNF N.

/2018 "Obbligatorictà del deposito delle copie ca(acee ncl
giudizio amministrativo".
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Si aasrnenc, in allegato, per opporfima conosceoza, la

nou di cui allhggero.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO

IL MII{IfiERO DELI-À. GIUSTIZI,\

STRAITO DAlV€88Atr N. 53.4,
RELANVO ALTA S€DUIA AMMINISTRAIIVA O€I- I1I DICEMSRE 2018

.OBBLIGATORIETA'

or,Lo#ìil*,

DEL DEPOSITO DELLE COPIE CARTACEE
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO'

ll Cònsiglio Nazionale Forense.

- nella s€duta amministrativa del 14 dicembre 2018.
oreso atto
- che la legge 1.12.2018 n. 132, che ha convenfto con modmche il D-L 4 ottobre
2018 n.113, ha introdotto nell'art. 15 il comma 1+is. prevedendo che "a'aiicalo 7,
commd 4, del decreldegge 31 ago§o 2016, n- 168, convetlito, con modilicazioni, dalla
leggp 25 ofrobre 2016, n. 197, le parole: 'e sino al 1" gennaio 20 r9'soro slppress€ ,;

-

della preocorpata contrarielà alla norma manitestata dalle

associazioni

specialistiche degli Awocati amministratMsù;
rilevato

- che la modifìca introduce in via permanente l'obbligo per le pafi di depositare in
giudizio 'almeno" una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensM, con l'attestaziooe
di conformiÉ al .elativo deposito telematico nei procedimentl introdotti in via telematica
innanzi aiT.A.R. ed al Consiglio di Stato;

-

che tale obbligo, intmdotlo in via meramente transitoria inizialmente sino al
e successivamente prorogato sirp al 31-12.2018, al fine di consentire la
formazione dei Magistrati Amministrativì alle nuove modalità e funzionalità del processo, è
in aperta contraddizione con la semplificazione dei pocessi che con I'int.oduzione del
pmoesso telematico si voleva ottenere, costituendo una duplicazione di attività, di fatto
vanmcando la modemizzazione e la celerità che si volevano garantire con
31.12.2017

l'informatizazione:
- che tale obbligo si risolve inolke ln un inac'cettabile aggravio dei costi di accesso
alla giustizia a carico del ciltadino. il quale, oltre al versamento di un cootfbuto unificato di
importo eb\rato, dowa sostenere utteriori spese per le copie cartacee, e, quanlomeno nei
processi cautelari, per il comp€nso di un domiciliatario che proweda al deposito
tempestivo ditali copie, pena la mancata fissazione dell'udienza (come da Ordinanza del
Consiqlio di Stalo n. 880/20'17):

OgLiggRA
di chiedere al Govemo e al Parlamento

di procedere alla doverosa e tempestiva abmgazione della previsione.
Dichiara la presente delibera immediatamente eseqrtivalOM§S|5l
E' est-atto confome all'originale.

Rorna, 14 dicembre 2018
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