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D. Lvo 104/2010 Codice processo amministrativo

Art. 136 CPA 

Allegato II CPA artt. 13, 13bis, 13ter

--------

Regole tecniche di cui al DPCM 40/2016 



Il processo amministrativo telematico
Strumenti indispensabili

Una casella Pec

Una firma digitale

Accesso tramite internet al portale della 
giustizia amministrativa

www.giustizia-amministrativa.it

Software Adobe Reader DC

http://www.giustizia-amministrativa.it/


Il doppio binario

Ricorsi in primo grado o appelli 
depositati dopo l’1.1.2017

Ricorsi in primo grado o appelli 
depositati entro il 31.12.2016



Le differenze tra PAT e PCT

1) Non serve un redattore atti. Il software sta sul sito della 
giustizia amministrativa.
2) Differente formato degli atti
3) Differenza circa la procura alle liti
4) Differenza circa la modalità di firma (PADES / CADES)



Le notifiche

E’ ammessa anche la notifica a mezzo Pec oltre quella cartacea

Si può effettuare la notifica a mezzo Pec alle pubbliche amministrazioni purché il loro indirizzo Pec sia 
presente su Registro PPAA sul sito pst.giustizia.it                            Se tale indirizzo non è presente la 
notifica è nulla; se l’Amministrazione si costituisce sana il vizio ex art. 156 c.p.c.

Come si fa la notifica cartacea: il problema del doppio originale



ART . 136, COMMA 2 TER, C.P.A.

2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, 
anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del 
giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale 
o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante 
l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è 
esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con 
conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio 
della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice 
di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. 
La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia 
conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di 
conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste 
di pubblici ufficiali. 



La procura alle liti nel PAT

Art. 8 DPCM 40/2016
Disamina dei commi 1 – 2 – 4
La procura a margine è ammissibile?
Il domiciliatario ed il domicilio. 



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE PER DEPOSITO 
DELLA PROCURA SCANSIONATA
ALL’INTERNO DELLO STESSO FILE PDF (firmato in PADES BES)
Ai sensi dell’art. 22 C.A.D. e delle leggi vigenti, io sottoscritto Avv. ……………in qualità di 

difensore di ………… 

ATTESTO

• che la presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo in mio possesso.

(data)

Firma digitale Avv.

(nb QUANTO SOPRA VALE SOLO PER IL DEPOSITO - NELLA NOTIFICA L’ATTESTAZIONE 
DELLA CONFORMITA’ DELLA PROCURA VA FATTA NELLA RELATA AI SENSI DELL’ART. 3BIS 
L. 53/1994)



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE PER DEPOSITO 
DELLA PROCURA SCANSIONATA
SU FILE PDF SEPARATO (PADES)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

_____________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 22 C.A.D. e delle leggi vigenti, io sottoscritto Avv. ________________________ in qualità di difensore di ………… 

ATTESTO

che la copia informatica allegata al ModuloDepositoRicorso è conforme all’originale cartaceo in mio possesso ed ha l’impronta informatica e il 
riferimento temporale che seguono 

Impronta SHA256: 749d39bacd3e6bd9a26c08aeb57032364956ca955c4159c0db6cd99441c0aba4
Impronta MD5: ee2a2302cf1e9cc42273743a738e23aa
Riferimento temporale UTC: 2017-07-14T09:38:13.595Z .

(data)

Firma digitale

Per calcolare hash e riferimento temporale vai su 

https://apps.dirittopratico.it/impronta.html

Quanto sopra occorre perché l’art. 8 del DPCM 40/2016 richiama l’ articolo 22 comma 2 del CAD che rinvia poi all’art. 71 CAD il quale a sua volta rinvia 
al DPCM del 13 novembre 2014 (che prevede l’hash e il riferimento temporale)

https://apps.dirittopratico.it/impronta.html


Attestazione procura per notifica via Pec
si può usare solo il secondo metodo sopra descritto 

• All’interno della relata che firmeremo digitalmente in PADES scriveremo

………………………………..

ATTESTO

altresì ai sensi dell’art. 22 C.A.D. e delle leggi vigenti che la copia informatica allegata della prcura 
ad litem rilasciata allo scrivente da ………………. in data ………., è conforme all’originale cartaceo 
in mio possesso ed ha il nome file, l’impronta informatica e il riferimento temporale che 
seguono 

Nome file: “procura.pdf” (non necessario)

Impronta SHA256: 749d39bacd3e6bd9a26c08aeb57032364956ca955c4159c0db6cd99441c0aba4
Riferimento temporale UTC: 2017-07-14T09:38:13.595Z .

(data)

Firma digitale



Stesso procedimento vale per il 
deposito del ricorso notificato 

a mezzo UNEP
NB Procura e ricorso vanno firmati digitalmente 

(formato PADES BES unico ammesso nel PAT) prima 
dell’inserimento nel modulo di deposito



Versamento contributo unificato

DAL 1° NOVEMBRE 2017 OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO UNIFICATO TRAMITE F24 ELIDE EDITABLE
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 
luglio 2017) ha individuato le modalità esclusivamente telematiche di versamento del contributo 
unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente 
della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del decreto e a partire dal 1 novembre 2017, il contributo 
unificato dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi 
prevista, con un apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), 
presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli 
intermediari.
Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa è stata creata apposita sezione nella quale è 
possibile trovare le istruzioni (https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntgy/~edisp/nsiga_446481
4.pdf ) ed i codici tributo

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntgy/~edisp/nsiga_4464817.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/ContributoUnificato/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntgy/~edisp/nsiga_4464814.pdf


Redazione dell’atto 

Forma solo digitale: art. 9 DPCM 40/2016

Principio di sinteticità: art. 2 CPA, art. 13 ter All. 2 CPA, 

Decreto Presidente CDS n. 167 del 22.12.2016.

La firma in Pades

Il valore della firma del modulo di deposito



Come si fanno i depositi
Via Pec oppure con upload 

https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Documentazione/index.htm
l

I Moduli https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Modulistica/index.html

Configurare adobe reader per la firma (se non aggiornato all’ultima versione)

Compilare il modulo (singolo file max 10MB – intera PEC max 30MB) 

Firmarlo 

Spedirlo a mezzo PEC

https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2017/01/02/__come-inviare-modulo-
deposito-ricorso-pat/

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Documentazione/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Modulistica/index.html
https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2017/01/02/__come-inviare-modulo-deposito-ricorso-pat/


Attestazione per deposito di cortesia 
(obbligatoria fino al 31.12.2017) degli atti 
depositati nel fascicolo informatico
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

_____________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi di legge, io sottoscritto ________________________ 

ATTESTO

che la presente copia analogica del ricorso ___________________ è conforme 
all’originale informatico depositato telematicamente dinanzi codesto ufficio in 
data __________________________.

Luogo data

firma autografa


