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Oggetto: Sperimentazione PAT - osservazioni ed istanze in ordine sia al recente 
Decreto n. 106/2016, pubblicato sulla G.U. n. 217 del 16 settembre 2016, sia alle 
successive Istruzioni Operative per la sperimentazione del PAT, pubblicate sul sito 
di Giustizia Amministrativa il 28 settembre 2016. 
 
In via preliminare, prima di esaminare nel merito i provvedimenti sopra menzionati, ci preme 
evidenziare che dopo l’inopinata proroga disposta con un autentico “coup de theatre” il 30 
giugno 2016 a poche ore dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non vi è 
più stata alcuna possibilità di confronto sugli sviluppi e sulla progressiva attuazione del PAT e, 
soprattutto, della fase di sperimentazione. 
Dopo la conversione del D.L. n. 117/2016, è sopravvenuto il 31 agosto l’ulteriore D.L. n. 
168/2016 che ha introdotto alcune novità rilevanti tra cui, ad esempio, la previsione che per 
tutto il 2017 i depositi telematici dovranno (e non potranno) essere effettuati solo dai 
domiciliatari anche non avvocati. 
Il D.L., al di là della abnorme previsione di cui sopra, per altro verso non ha risolto alcune 
importanti problematiche sulla gestione “a regime” del processo amministrativo telematico che 
la nostra Associazione aveva più volte evidenziato sia nel corso degli incontri tecnici avvenuti nel 
passato, sia in diversi scritti inviati anche alla Sua attenzione, che abbiamo cercato di 
sintetizzare negli emendamenti che per Sua conoscenza Le inoltriamo. 
Il “deficit” partecipativo è proseguito anche dopo l’emanazione del D.L. n. 168/2016, posto che 
abbiamo avuto conoscenza del Decreto n. 106/2016 tramite Sua nota del 19 settembre 2016, 
successivamente all’invio del Decreto stesso presso le segreterie dei vari Uffici Giudiziari ed alla 
sua pubblicazione sulla G.U.. 
A nostro avviso il Decreto da Lei emesso, laddove prescrive l’obbligatorietà del deposito 
telematico in aggiunta a quello cartaceo per i ricorsi, in primo e secondo grado, depositati a far 
data al 10 ottobre fino al 30 novembre 2016, confligge con quanto prescritto dal D.L. n. 
168/2016 che rinvia al 1 gennaio 2017 l’obbligo di eseguire con modalità telematiche tutti gli 
adempimenti processuali previsti dal codice, ivi compreso il deposito degli atti, di talchè dovrà 
essere modificato. 
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Non solo. 
L’art. 21, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016 obbliga il Segretario Generale, allorquando la 
sperimentazione interessi la generalità dei ricorsi, di dare avviso circa le modalità e la data di 
inizio della sperimentazione stessa con proprio provvedimento pubblicato sulla G.U., senza 
alcuna facoltà di novare quanto previsto dalla legge. 
D’altra parte lo stesso Decreto n. 106/2016 prevede che nella fase di sperimentazione, come 
previsto dall’art. 21 al comma 4, continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni (che 
non prevedono appunto l’obbligo del deposito telematico). 
La nostra richiesta nasce dalla preoccupazione che a fronte di una siffatta perentoria previsione, 
per di più non supportata da alcuna norma primaria, vi sia il concreto rischio di incorrere in 
possibili pronunce di inammissibilità e/o tardività od altre sconosciute sanzioni allorquando non 
si proceda anche al deposito telematico, oltre che a quello cartaceo. 
E’ probabile che la previsione in questione nasca dall’esigenza di avviare un’ampia e diffusa 
sperimentazione ma sarebbe stato sufficiente promuovere una serie di incontri preventivi con le 
Associazioni rappresentative degli Avvocati al fine di poter raggiungere lo stesso risultato senza 
introdurre una disposizione che non solo non trova fondamento in alcuna norma, ma addirittura 
confligge con quelle esistenti. 
D’altra parte la nostra Associazione, come Lei ben sa, è sempre stata ed è molto attiva nel 
promuovere nei confronti dei propri aderenti una sperimentazione “massiva” e che ciò non è 
stato possibile fino ad ora non per un deficit partecipativo degli avvocati, quanto piuttosto per le 
modalità ed i tempi assai ristretti con cui la sperimentazione si è svolta nei mesi scorsi. 
Va anche rilevato che la proroga dell’entrata in vigore del PAT non è stata invocata da noi e che 
anzi in tutte le sedi abbiano sempre contestato siffatto modo di procedere che ha in parte 
vanificato tutti gli sforzi che erano stati intrapresi dalla nostra Associazione nei mesi scorsi. 
Detto questo, al fine di fugare possibili interpretazioni distorte sulle critiche che solleviamo nei 
riguardi della previsione dell’obbligo di deposito telematico, affermiamo con forza che siamo 
assolutamente favorevoli ad una ampia sperimentazione, purchè questa avvenga con regole 
certe e senza rischi per coloro che tuteliamo, che sono i diretti destinatari del servizio della 
Giustizia Amministrativa. 
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Conseguentemente Le chiediamo di precisare con chiarezza, con le stesse forme e con la stessa 
pubblicità con cui è stato reso noto il Decreto n. 106/2016, che il deposito telematico, per 
quanto possa essere raccomandato e sollecitato, non può ritenersi obbligatorio e comunque 
fonte di possibili sanzioni per chi non lo effettuerà. 
Senza contare che introdurre un obbligo di deposito telematico per dei ricorsi che poi dovranno 
proseguire con modalità cartacee fino all’esaurimento del giudizio o comunque fino al 1 gennaio 
2018, siccome stabilito dal D.L. n. 168/2016, appare singolare e contradditorio. 
Nell’intento collaborativo che ci ha sempre contraddistinto ci permettiamo, altresì, di segnalare 
altre rilevanti criticità che potranno emergere nella fase di sperimentazione ormai prossima. 
Nelle Istruzioni Operative per la sperimentazione del PAT, si afferma che gli avvocati, dopo aver 
depositato presso l’Ufficio Ricevimento ricorsi l’atto introduttivo del giudizio, correlato dai relativi 
documenti ed istanze, devono provvedere ad inviare in via telematica il modulo “deposito 
ricorsi” completo di tutti gli atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo. 
E qui sorge già un interrogativo, che non trova risposta nelle Istruzioni Operative pubblicate sul 
sito. 
Che cosa si intende per “formato digitale” ? E’ sufficiente la mera scansione degli atti e dei 
documenti già depositati in formato cartaceo, come sembra desumersi dalla lettera delle 
Istruzioni, o è necessario rispettare i formati prescritti dalle specifiche tecniche del D.P.C.M. n. 
40/2016? 
Per l’ipotesi, come sembra, che per deposito telematico si intenda la trasmissione via PEC del 
modulo “deposito ricorsi” con la mera scansione degli atti e dei documenti già depositati con 
modalità cartacee, la sperimentazione, a nostro modesto avviso, appare poco efficace in quanto 
avviene con modalità diverse rispetto a quelle che saranno utilizzate “a regime”. 
In realtà, come era già avvenuto per la precedente fase di sperimentazione, il deposito 
telematico si ridurrebbe alla mera prova di trasmissione via PEC o tramite upload, senza 
possibilità di “testare” le caratteristiche tecniche di ciò che si allega e conseguentemente 
conoscere gli errori “bloccanti” in cui è possibile incorrere. 
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E’ chiaro infatti che dal 1° gennaio 2017 non si potrà procedere ad una mera scansione degli 
atti e dei documenti da depositare ma gli atti processuali dovranno possedere specifici formati e 
caratteristiche che non potranno essere verificati in questa fase di sperimentazione. 
D’altra parte già ora si procede al deposito digitale su supporto informatico di quanto depositato 
in via cartacea, di talché la sperimentazione, come già rilevato, si tradurrebbe nel mero invio 
tramite PEC di quanto già depositato con le attuali modalità informatiche. 
Un ulteriore rilievo va fatto con riguardo alla previsione contenuta nelle Istruzioni Operative 
secondo cui il numero di RGR verrà attribuito solo al momento del deposito in formato digitale e 
non al momento del deposito cartaceo. 
Si tratta di una previsione che introduce una sorta di “sanzione” per chi non effettuerà il 
deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio posto che è solo con l’attribuzione di RGR 
che si ha la vera e propria iscrizione al ruolo e l’incardinamento della causa, con tutte le 
conseguenze in ordine alla fissazione d’udienza ecc. 
E’ pur vero che ai fini della tempestività del deposito del ricorso sia il Decreto n. 106/2016 e sia 
le Istruzioni Operative del 28 settembre 2016 stabiliscono che vale il deposito cartaceo, ma è 
come se si attribuisse a tale deposito, finche non sarà effettuato il deposito telematico, una 
sorta di “prenotazione” della successiva iscrizione a ruolo, che non trova anch’essa rispondenza 
nelle norme vigenti. 
In tale situazione, ferma restando la richiesta sopra formulata in ordine all’annullamento in via 
di autotutela dell’obbligo di deposito telematico nel periodo di sperimentazione dal 10 ottobre al 
30 novembre 2016, si chiede di precisare come potrà essere effettuato il deposito telematico 
nella predetta fase e soprattutto di poter testare non solo l’invio tramite PEC del modulo 
deposito ricorsi ma anche ogni adempimento secondo le modalità previste dal DPCM n. 
40/2016. 
 
Roma, 30 settembre 2016 
 

 


