
CAPITOLO 27. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
TELEMATICO

Formule: 27.1. Procura alle liti su separato documento informatico – 27.2. Epigrafe di 
ricorso con procura su documento informatico – 27.3. Relata di notifica a mezzo PEC 
– 27.4. Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della 
P.A. resistente. – 27.5. Attestazione (del difensore) di conformità ex art. 136 comma 
2 ter c.p.a..

Commento giurisprudenziale: 1. Le origini del PAT – Segue. L’entrata in vigore del PAT 
fra proroghe e sperimentazioni – 2. La procura alle liti telematica – 3. Le modalità di 
redazione degli atti processuali – Segue. Il formato degli atti (e dei documenti) – 4. I 
requisiti delle PEC – 5. Le notificazioni per via telematica – Segue. Notifica a mezzo 
PEC prima dell’avvio del PAT: le posizioni della giurisprudenza – Segue. La notifica 
a mezzo PEC nel processo amministrativo telematico: quesiti e risposte – Come si 
effettua la notifica a mezzo PEC? – Come individuare l’indirizzo PEC del destina-
tario? – Quando si perfeziona la notifica? – Come si dimostra in giudizio l’avvenuta 
notifica? – 6. Il deposito telematico – Segue. Le modalità di deposito telematico – Il 
deposito tramite PEC – Il deposito tramite upload – Segue. Eccezioni alla regola del 
deposito in via telematica – 7. Il fascicolo informatico – Segue. La richiesta delle copie 
di atti e documenti del fascicolo processuale – Segue. L’accesso al fascicolo informa-
tico – 8. Le comunicazioni per via telematica – Segue. La domiciliazione (virtuale) ex 
art. 136, comma 1 c.p.a.: contenuto e limiti – 9. I provvedimenti del giudice – 10. Le 
novità introdotte dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168 in materia di PAT – Segue. Il debutto 
del domicilio digitale nel PAT – Segue. Il riconoscimento del potere di autentica in 
favore degli avvocati e le altre modifiche all’art. 136 c.p.a. – Segue. La rimessione alla 
Plenaria in caso di questioni controverse in materia di PAT – Segue. L’obbligo delle 
“copie di cortesia” fino al 1° gennaio 2018 – Segue. L’istituzione della commissione di 
monitoraggio – Segue. Abrogazione del doppio binario e precisazioni in ordine all’ap-
plicabilità della normativa in materia di PAT.

FORMULE

27.1. Procura alle liti su separato documento informatico

Lo scrivente. …, in qualità di Presidente p.t. della Città metropolitana di … 
s.p.a. (P. IVA …), delega l’avv. … a rappresentare e difendere la predetta P.A. nel 
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giudizio … innanzi al T.A.R. di …, promosso contro la … avente a oggetto …, 
conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge.

Dichiara, di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196 e autorizza al trattamento dei dati personali.

Elegge domicilio presso lo Studio legale …. con sede in … alla via …, n. … 
(firma del ricorrente)
…
È autentica

Avv. …

27.2. Epigrafe di ricorso con procura su documento informatico

Ecc.mo T.A.R. di … Sez...
Ricorso 
In favore

della … s.r.l., con sede in …, alla via …, n. … (p.iva/c.f. …), in persona del 
rappresentante legale, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ex art. 8, 
D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con moda-
lità telematica unitamente al presente atto, dall’avv. … (c.f. …) ed elettivamente 
domiciliata in … alla via …, n. …, presso lo Studio legale dell’avv. … (tel./fax: 
… – p.e.c.: …),

– ricorrente –

CONTRO

– il Comune di …., in persona del Sindaco p.t.,
– resistente –

E NEI CONFRONTI DI 

– … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
– controinteressata –

PER L’ANNULLAMENTO

– del provvedimento … 
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, co-

munque lesivo per la ricorrente ancorché dalla medesima non conosciuto.

27.3. Relata di notifica a mezzo PEC

Lo scrivente avv. …(c.f. …), con studio legale in …, alla via …, n.., nella qua-
lità di difensore costituito del Comune di... (c.f. …), [facoltativo: autorizzato alle 
notifiche ex L. n. 53/1994 e s.m.i., giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine 



1119

Capitolo 27. Il processo ammInIstratIvo telematIco

degli Avvocati di … del …], dichiara di aver notificato copia informatica dell’or-
dinanza n. …, resa in data … dalla Sez... del T.A.R. di … nel giudizio rubricato al 
R.G. n. …/…, costituita dal file denominato “ordinanza.pdf”, composta da n. … 
pagine, affinché ne abbia piena e legale conoscenza:

– alla ….. (c.f. …), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in …, alla 
via …, n. …, quivi trasmettendone copia informatica a mezzo p.e.c. all’indirizzo 
…@..., estratto dal pubblico elenco degli indirizzi elettronici … tenuto dal ….

Attesta, da ultimo, che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relazione di no-
tifica con sottoscrizione digitale, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

– copia informatica dell’ordinanza n. …, resa in data … dalla Sez. … del 
T.A.R. di … nel giudizio rubricato al R.G. n. …/…, costituita dal file denominato 
“ordinanza.pdf”, composta da n. … pagine.

…, lì …
Avv. …

27.4. Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito 
web della P.A. resistente

AVVISO
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE 

SUL SITO WEB DEL … (P.A. resistente)
(T.A.R. …, … , Sez. …, Ordinanza …, n. …/… Reg. Prov. Coll.)

Si rende noto che con ordinanza …, n. …, il T.A.R. …, …, Sez. …, ha autorizzato 
la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi 
aggiunti iscritti al R.G. n. …/…, mediante pubblicazione di avviso sul sito web del 
… (P.A. resistente), contenente le seguenti informazioni: “a) L’Autorità giudiziaria 
innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) 
il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) 
l’indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso in-
troduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza”.

In esecuzione della suddetta ordinanza n. …/…, dunque, si riporta di seguito:
a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede
T.A.R. …, …, Sezione …;
b) Numero di registro generale del procedimento
R.G. n. …/…;
c) Nominativo della parte ricorrente
dott.ssa …, nata a … il .. e residente in … (…), alla via …, n. … (C.F.:…);
d1) Estremi dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo
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– elenco in ordine alfabetico degli “idonei” pubblicato il … dalla Commis-
sione interministeriale per l’attuazione del Progetto …, nell’ambito del concorso 
pubblico bandito dalla Regione … il … per il reclutamento di n. … funzionari 
amministrativi, categoria …, posizione economica … (Codice …/…);

– della valutazione dei titoli della ricorrente operata dalla Commissione esa-
minatrice nel corso della procedura selettiva, nella parte in cui ha assegnato … 
punti, in luogo di … punti dichiarati al momento della domanda di partecipazione;

– del non conosciuto provvedimento di approvazione della graduatoria finale 
di merito, di nomina dei “vincitori” e del relativo elenco nominativo, nella parte 
in cui non sarebbe ricompreso il nominativo della ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesi-
vo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;

d2) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti
– graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito dalla Regione … 

il … per il reclutamento di n. … funzionari amministrativi, categoria …, posizio-
ne economica … (Codice …/…), pubblicata sulla G.U. n. … del …, nell’ambito 
della quale la ricorrente risulta in posizione n. …, tra gli idonei, col punteggio 
complessivo di … punti;

– verbale della Commissione di concorso n. … del …, conosciuto solo il … a 
seguito di deposito in giudizio, ove non reca una compiuta predeterminazione dei 
criteri di ammissione e valutazione dei titoli dei candidati;

e) Indicazione dei nominativi dei controinteressati
Tutti i soggetti che precedono la ricorrente nell’impugnata graduatoria finale 

di merito del concorso pubblico e, in particolare, quelli situati in posizione da n. 
… a n. …, individuati nominativamente nella richiamata graduatoria allegata al 
presente avviso (all.1);

f) Testo integrale del ricorso introduttivo 
Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti che vengono 

allegati al presente avviso (all.ti 2 e 3);
g) Testo integrale dell’ordinanza …, n. …
Il testo integrale dell’ordinanza … n. … che viene allegato al presente avviso 

(all. 4).
Allegati:
– All. 1: Graduatoria finale di merito pubblicata sulla G.U. n. … del …;
– All. 2: Testo integrale ricorso introduttivo del giudizio;
– All. 3: Testo integrale motivi aggiunti;
– All. 4: Ordinanza …, n. ….
…, lì …

Avv.…
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27.5. Attestazione (del difensore) di conformità ex art. 136 comma 2 ter 
c.p.a.

Lo scrivente, avv. … (c.f. …), con studio legale in …, alla via …, n. …, in 
qualità di difensore costituito del … nel giudizio rubricato al R.G. ric. n. …/…, 
promosso da … dianzi la Sezione … di codesto Ecc.mo T.A.R. …, assevera ai 
sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la conformità dell’anteposta copia 
dell’atto di … / del provvedimento reso dal Tribunale di … / del documento … 
formato su supporto analogico e detenuto in originale / copia conforme.

…, lì... 
Avv. …

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

1. Le origini del PAT

Il processo amministrativo telematico ha visto concretamente la luce nell’ordi-
namento giudiziario italiano grazie al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, “Rego-
lamento recante le regole tecniche-operative per l’attuazione del processo ammi-
nistrativo telematico”, (in G.U. 21 marzo 2016, n. 67). 

In realtà l’adozione di questo atto normativo era stata già contemplata all’art. 
13, comma 1 delle Norme di attuazione al c.p.a. (all. 2, D.Lgs. n. 104/2010), 
benché soltanto con l’art. 38, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, si è dato effettivo impulso alla sua emanazione, 
prevedendosi che lo stesso dovesse adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto.

Il termine è stato poi più volte prorogato: inizialmente al 1° luglio 2015 (per 
effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, conv. dalla 
L. 27 febbraio 2015, n. 11, cd. “decreto Milleproroghe 2015”); poi, ancora, al 1° 
gennaio 2016 (in virtù di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 27 
giugno 2015, n. 83, conv. dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).

Segue. L’entrata in vigore del PAT fra proroghe e sperimentazioni

Sul proposito, l’art. 21, D.P.C.M. n. 40/2016 (d’ora in poi anche solo “Rego-
lamento”), aveva previsto, al comma 1°, che le disposizioni del decreto dovessero 
applicarsi a partire dal 1° luglio 2016, appunto individuata quale data di introdu-
zione del processo amministrativo telematico.

Nondimeno, il comma 2 della predetta disposizione – attuando quanto sul pun-
to previsto dal comma 1-bis dell’art. 13, all. 2 al c.p.a. (comma introdotto dall’art. 
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2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. dalla L. 25 febbraio 2016, n. 
21) – aveva nel contempo disposto che dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 
e fino al 30 giugno 2016 si procedesse all’applicazione in via sperimentale delle 
disposizioni in esso contenute presso i tribunali amministrativi regionali, il Con-
siglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, 
secondo modalità dettate dagli organi della giustizia amministrativa.

In ragione di tanto, il segretario generale per la giustizia amministrativa prov-
vedeva all’emanazione di linee guida per l’attuazione della sperimentazione 
del processo amministrativo telematico, questa da avviarsi – secondo un presta-
bilito calendario – presso alcune sedi T.A.R. (Napoli, Pescara e Firenze a partire 
dal 4 aprile 2016; Venezia, Trieste, Reggio Calabria, Roma a partire dall’11 aprile 
2016, Milano a partire dal 18 aprile 2016), nonché presso una sezione del C.d.S. 
(la VI, a partire dal 18 aprile 2016) e da concludersi, presso tutte le sedi, il 20 
maggio 2016.

All’interno di siffatto atto, il segretario generale – richiamata l’attenzione 
sull’importanza del massimo coinvolgimento di tutti gli attori processuali ai 
fini di una buona riuscita della fase sperimentazione – stabiliva che presso cia-
scuna sede dovesse procedersi in concreto allo svolgimento di talune attività nella 
misura minima da egli stesso prevista (si faceva ad esempio riferimento al deposi-
to di un numero minimo di ricorsi introduttivi pari a 30, al deposito di motivi 
aggiunti pari a 20, al deposito di atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura 
dello Stato pari a 10, alla simulazione di udienze pari a 10, alla redazione e 
pubblicazione di decreti monocratici, ordinanze e sentenze ciascuna nella misura 
di 10). 

Si disponeva, inoltre, che alla descritta sperimentazione se ne affiancasse, a 
partire dall’11 aprile 2016, un’altra, volta a consentire a tutti gli avvocati e utenti 
esterni, in apposita area dedicata, di testare il mero deposito atti/documenti con 
modalità telematiche.

Conclusa la sperimentazione, è tuttavia intervenuto il legislatore che, con D.L. 
30 giugno 2016, n. 117, per un verso, ha posticipato l’avvio del PAT al 1° gen-
naio 2017 (art. 2, comma 1 del citato D.L.) e, per l’altro, ha disposto – mediante 
modifica dell’art. 13, comma 1-bis, all. 2 al c.p.a. – il protrarsi della fase di spe-
rimentazione fino al 31 dicembre 2016.

Ciò si è reso necessario – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio 
dei Ministri n. 122 del 30 giugno 2016 – al fine di garantire la continuità del 
processo amministrativo. Nel dettaglio, si è dato atto di come l’operatività del 
processo telematico, il cui avvio era stato inizialmente previsto per il 1° luglio 
2016, richiedesse l’adeguamento di alcune norme del c.p.a. e delle relative norme 
di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di at-
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testazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate 
telematicamente. Di qui, l’opportunità di spostarne in avanti la data di avvio. Non 
si è poi mancato di rilevare, all’interno del comunicato, come la grande novità 
del PAT rendesse altresì opportuno un prolungamento del periodo di sperimen-
tazione, al fine di meglio testarne le criticità e, dunque, di assicurane un avvio 
ordinato e funzionale.

In sede di conversione del decreto – avutasi con L. 12 agosto 2016, n. 161 – il 
legislatore, oltre a confermare le previsioni innanzi illustrate, ha inserito nell’art. 
2 il comma 1-bis, prevedendo che fino alla data del 31 marzo 2017 restassero 
applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telema-
tico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detta previ-
sione, nondimeno, è stata successivamente abrogata dal D.L. 31 agosto 2016, 
n. 168. Sul punto si ritornerà nel paragrafo 10 del presente capitolo, dedicato alle 
novità introdotte in materia di PAT dal predetto decreto legge.

Orbene, stante il disposto prolungamento della fase di sperimentazione, il 
segretario generale della giustizia amministrativa, in data 12 settembre 2016, 
ha provveduto all’adozione di un decreto recante il “Regolamento sulle rego-
le tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico 
concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 
10 ottobre al 30 novembre 2016” (in G.U. n. 217 del 16 settembre 2016). 

Rispetto alla precedente sperimentazione, la nuova – le cui date di avvio e 
conclusione sono state rispettivamente fissate al 10 ottobre e al 30 novembre 
2016 – ha previsto il coinvolgimento di tutte le sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Si-
cilia e di tutti i tribunali amministrativi regionali, con riguardo ai soli giudizi 
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 
10 ottobre 2016.

Si è dunque statuito che, in questa fase, tutti i depositi delle parti del giudizio 
e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con 
i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, 
dovessero obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica.

Il segretario generale ha tuttavia precisato, in ciò richiamandosi all’art. 21, 
comma 4, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, che, ai fini della tempestività del 
deposito, dovesse farsi esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito 
cartaceo, rinviando, per le specifiche tecniche, alle regole da pubblicarsi il 26 
settembre 2016 nella Sezione «Processo amministrativo telematico» del sito isti-
tuzionale della Giustizia amministrativa.

Successivamente, sul sito della Giustizia amministrativa, sono state così pub-
blicate le “Istruzione operative”, il cui contenuto è stato poi sostanzialmente 
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ripreso nella circolare del segretario generale – prot. 15447 del 28 settembre 
2016 – indirizzata agli uffici della giustizia amministrativa.

In particolar modo, al fine di evitare una duplicazione di numero di registro 
ricorsi – uno legato al deposito cartaceo e l’altro a quello digitale – si è previsto 
che gli avvocati, per questa fase di sperimentazione, depositino primariamente 
il ricorso in formato cartaceo, cui viene automaticamente attribuito dal sistema 
il protocollo Agid e che, solo dopo tale adempimento, provvedano all’invio tele-
matico del modulo “deposito ricorsi” completo di tutti gli atti in formato digitale 
già prodotti in formato cartaceo. 

Successivamente al deposito in formato digitale, al ricorso depositato in car-
taceo viene invece assegnato il numero di R.G. che il sistema ha attribuito al de-
posito informatico, fermo restando che, nella fase di sperimentazione, ai fini della 
tempestività del deposito si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo Agid 
del deposito cartaceo.

Si è inoltre soggiunto che anche gli atti successivi al ricorso debbano essere 
depositati in formato digitale, avvalendosi dell’apposito modulo, subito dopo il 
deposito cartaceo.

Tra l’altro, preso atto dell’assenza di sanzioni per l’ipotesi di mancato de-
posito telematico degli atti e degli scritti difensivi – e, tanto, pur a fronte di una 
sperimentazione massima obbligatoria – si è avvertita l’esigenza di dettare 
un’apposita disciplina per evitare fasi di stallo dopo l’avvenuto deposito in for-
ma cartacea.

Si è così previsto di attendere al massimo due giorni dal deposito carta-
ceo, decorsi i quali, anche in mancanza del deposito telematico, si provvederà 
ad attribuire un numero di RG ricorsi con le modalità ordinarie. Detto numero, 
peraltro, sarà attribuito anche prima del decorso di due giorni su disposizione 
del Presidente o del magistrato delegato, in esito a espressa e motivata richiesta 
scritta dell’avvocato che rappresenta l’urgenza di ottenere un decreto monocratico 
cautelare e l’impossibilità di adempiere immediatamente al deposito telematico.

Ricostruite le tappe del percorso, per vero, a questo momento, ancora “in pro-
gress”, che di qui a distanza di qualche mese porterà gli operatori del diritto a con-
frontarsi quotidianamente con una realtà finora soltanto sperimentata, è possibile pas-
sare all’illustrazione di quella che sarà la nuova veste del processo amministrativo. 

2. La procura alle liti telematica

L’art 8, D.P.C.M. n. 40/2016 – rubricato “Procura alle liti e conferimento 
dell’incarico di assistenza e difesa” – legittima il rilascio della procura secondo 
due modalità: digitale ovvero cartacea.


