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Illustri Avvocati, 

All'Avv. Andrea Mascherin 
Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Via del Governo Vecchio, 3 
00186 Roma 
eziogermani@consiglionazionaleforense.it 

Al Prof. Avv. Umberto Fantigrossi 
Presidente dell'Unione Nazionale 
Avvocati amministrativisti 
Corso Italia, 7 - 20122 Milano 
u. fantigrossi@fantigrossi.it 
studiolegale@fantigrossi.it 
presidente@unioneamministrativisti.it 

Al Prof. Avv. Filippo Lubrano 
Segretario della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti 
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma 
segreteria@siaaitalia.it 

Al Prof. Avv. Mario Sanino 
Presidente della Camera 
Amministrativa Romana 
Viale Parioli, 180 - 00196 Roma 
presidente@cameraamministrativaromana.it 
roma@studiosanino.com 
patrizio.leozappa@studioleozappa.it 

All'Avv. Mauro Vaglio 
Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour - 00193 Roma 
consiglio@ordineavvocati.roma.org 
galletti@gallettilaw.com 

Ali'Avv. Paolo Clarizia 
Presidente Associazione Giovani 
Avvocati Amministrativisti 
Via Principessa Clotilde, 2 - Roma 00196 
paolo.clarizia@studioclarizia.com 

come anticipatoVi nella riunione dello scorso 16 luglio, l'organizzazione di taluni servizi 
presso il Consiglio di Stato riceverà, profittando della sospensione feriale, alcune modifiche. 
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In particolare: 

a) 	 l'Ufficio ricezione ricorsi, ora ubicato con ingresso dal cortile storico di Palazzo Spada, 
si trasferirà negli ambienti già sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sotto l'arco 
situato subito dopo l'ingresso di Galleria Spada; l'accesso avverrà dal portone di via del 
Polverone. 

b) 	 Al I piano del medesimo ambiente, verrà ubicato il "servizio unico ricezione atti", presso 
il quale gli studi legali depositeranno qualsiasi atto relativo a giudizi già pendenti. Nello 
stesso tempo, verranno eliminati gli uffici ricezione atti ora presenti presso ciascuna 
sezione giurisdizionale. 
Lo scambio di memorie, repliche e note d'udienza avverrà presso il neo costituito 
Ufficio Unico. 

L'avvio dell'attività del nuovo Ufficio (in contestuale cessazione degli Uffici presso le 
Sezioni giurisdizionali) ed il trasferimento dell'Ufficio ricorsi avverranno sabato 29 agosto 2015. 

La data è stata individuata per ovvie ragioni di opportunità (è sabato, si è in sospensione 
feriale e la settimana successiva non vi sono udienze in Consiglio di Stato). 

Vi sarei, comunque, grato se, oltre a segnalare la novità ai Vostri associati, vorrete anche, in 
via collaborativa, pregarli di astenersi, ove ciò non sia necessario per scadenza termini, dal 
depositare atti nelle giornate di venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto. 

Ciò al fine di agevolare le operazioni di trasloco e di primo avvio dei nuovi Uffici. 

Con i miei migliori saluti e auguri di buone ferie. 
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All'Avv. Andrea Mascherin 
Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Via del Governo Vecchio, 3 
00186 Roma 
eziogermani@consiglionazionaleforense.it 

Al Prof. Avv. Umberto Fantigrossi 
Presidente dell'Unione Nazionale 
Avvocati amministrativisti 
Corso Italia, 7 ~ 20122 Milano 
u.fantigrossi@fantigrossì.ìt 
studiolegale@fantigrossi.it 
presidente@unioneamministrativisti.it 

Al Prof. Avv. Filippo Lubrano 
Segretario della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti 
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma 
segreteria@siaaitalia.it 

Al Prof. Avv. Mario Sanino 
Presidente della Camera 
Amministrativa Romana 
Viale Parioli, 180 - 00196 Roma 
presidente@cameraamministrativaromana.it 
roma@studiosanino.com 
patrizio.leozappa@studioleozappa.it 

All' Avv. Mauro Vaglio 
Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour - 00193 Roma 
consigIio@ordineavvocati.roma.org 
galletti@gallettilaw.com 

Ali' Avv. Paolo Clarizia 
Presidente Associazione Giovani 
Avvocati Amministrativisti 
Via Principessa Clotilde, 2 - Roma 00196 
paolo.clarizia@studioclarizia.com 

Illustri Avvocati, 

con nota del 3 agosto u.s. prot. n. 16019, Vi ho comunicato, tra l'altro, l'istituzione da 
sabato 29 agosto 2015 del "servizio unico ricezione atti", per il deposito di qualsiasi atto relativo a 
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giudizi già pendenti, con contestuale eliminazione degli uffici ricezione atti ora presenti presso 
ciascuna sezione giurisdizionale. 

Al fine di rendere più agevole il comune lavoro, anche tentando di ridurre il deposito di atti 
nella giornata di sabato, è stato modificato, per il periodo 15 settembre -11 dicembre 2015, l'orario 
di apertura pomeridiana al pubblico. . 

Quindi, per il solo Ufficio Ricevimento Ricorsi e Servizio Unico Ricezione Atti, ferma la 
giornata di martedì, la giornata di giovedì, attualmente prevista, è stata sostituita con quella di 
venerdì, sempre con orario dalle 15 alle 17. 

Come comprenderete, ricevere gli atti entro la giornata di venerdì renderà più agevole 
trasmettere gli stessi al Collegio, in tempo congruo per l'udienza del martedì. 

Vi sarei grato se, oltre a segnalare la novità ai Vostri associati, vorrete anche, in via 
collaborativa, pregarli di preferire la giornata del venerdì per il deposito di atti in scadenza il sabato, 
invitandoli a provvedere, nella medesima giornata, all'adempimento di cui all'art. 136, comma 2, 
c.p.a. 

Con i miei migliori saluti. 

\ 
\ 
"-J 
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Illustri Avvocati, 

All'Avv. Andrea Mascherin 
Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Via del Governo Vecchio, 3 
00186 Roma 
eziogermani@consiglionazionaleforense.it 

Al Prof. Avv. Umberto Fantigrossi 
Presidente dell'Unione Nazionale 
Avvocati amministrativisti 
Corso Italia, 7 - 20122 Milano 
u. fantigrossi@fantigrossi.it 
studiolegale@fantigrossi.it 
presidente@unioneamministrativisti.it 

Al Prof. Avv. Filippo Lubrano 
Segretario della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti 
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma 
segreteria@siaaitalia.it 

Al Prof. Avv. Mario Sanino 
Presidente della Camera 
Amministrativa Romana 
Viale Parioli, 180 - 00196 Roma 
presidente@cameraamministrativaromana.it 
roma@studiosanino.com 
patrizio.leozappa@studioleozappa.it 

All'Avv. Mauro Vaglio 
Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour - 00193 Roma 
consiglio@ordineavvocati.roma.org 
galletti@gallettilaw.com 

Ali'Avv. Paolo Clarizia 
Presidente Associazione Giovani 
Avvocati Amministrativisti 
Via Principessa Clotilde, 2 - Roma 00196 
paolo.clarizia@studioclarizia.com 

come anticipatoVi nella riunione dello scorso 16 luglio, l'organizzazione di taluni servizi 
presso il Consiglio di Stato riceverà, profittando della sospensione feriale, alcune modifiche. 



In particolare: 

a) 	 l'Ufficio ricezione ricorsi, ora ubicato con ingresso dal cortile storico di Palazzo Spada, 
si trasferirà negli ambienti già sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sotto l'arco 
situato subito dopo l'ingresso di Galleria Spada; l'accesso avverrà dal portone di via del 
Polverone. 

b) 	 Al I piano del medesimo ambiente, verrà ubicato il "servizio unico ricezione atti", presso 
il quale gli studi legali depositeranno qualsiasi atto relativo a giudizi già pendenti. Nello 
stesso tempo, verranno eliminati gli uffici ricezione atti ora presenti presso ciascuna 
sezione giurisdizionale. 
Lo scambio di memorie, repliche e note d'udienza avverrà presso il neo costituito 
Ufficio Unico. 

L'avvio dell'attività del nuovo Ufficio (in contestuale cessazione degli Uffici presso le 
Sezioni giurisdizionali) ed il trasferimento dell'Ufficio ricorsi avverranno sabato 29 agosto 2015. 

La data è stata individuata per ovvie ragioni di opportunità (è sabato, si è in sospensione 
feriale e la settimana successiva non vi sono udienze in Consiglio di Stato). 

Vi sarei, comunque, grato se, oltre a segnalare la novità ai Vostri associati, vorrete anche, in 
via collaborativa, pregarli di astenersi, ove ciò non sia necessario per scadenza termini, dal 
depositare atti nelle giornate di venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto. 

Ciò al fine di agevolare le operazioni di trasloco e di primo avvio dei nuovi Uffici. 

Con i miei migliori saluti e auguri di buone ferie. 


