
Cari amici, 

mercoledì 29 novembre u.s. si è tenuta la periodica riunione del Tavolo tecnico sul 

PAT, presso il Consiglio di Stato. Di seguito trovate un breve resoconto delle 
problematiche e delle questioni che sono state discusse, anche sulla base di un 
documento di osservazioni da noi proposto e trasmesso qualche giorno prima. 

  
 

1) Modalità di pagamento del C.U.: la questione che noi avevamo sottoposto al 
Tavolo tecnico riguardava soprattutto la possibilità di pagare il CU presso gli sportelli 
bancari i quali, non rilasciando la quietanza con il codice di protocollo telematico 

rendevano impossibile procedere al deposito dello stesso in via telematica. 

La Presidente Trizzino ha precisato che presso gli sportelli Poste è possibile pagare in 
quanto rilasciano immediatamente quietanza con il codice telematico occorrente, in 
forza di convenzione con l’Agenzia delle entrate. 

Conseguentemente, si può suggerire ai privati che non hanno l’home banking e hanno 
difficoltà a registrarsi presso Fisco-online di recarsi alle Poste per il versamento del 

CU. 

Per quanto riguarda gli sportelli bancari, il Presidente D’Alessio ci ha detto di aver 
compiuto una verifica a sua volta presso gli istituti bancari e l’Agenzia delle entrate la 
quale avrebbe confermato che essa rilascia agli istituti bancari una quietanza del 

pagamento effettuato dal privato provvista del necessario codice. Pertanto, i privati 
che si recano presso gli sportelli bancari per pagare il CU dovranno pretendere dalle 
banche di ricevere la quietanza con il numero di protocollo telematico che sarà 
rilasciata dopo alcuni giorni. 

D’altra parte, anche con il pagamento home banking la ricevuta contenete il codice 

non è immediata ma viene fornita dopo qualche giorno. 

Visto che gli istituti bancari spesso sono recalcitranti a rilasciare la ricevuta 

successiva abbiamo suggerito a Torsello di predisporre ulteriori istruzioni – che 
faranno – in cui specificano che gli istituti bancari sono tenuti a rilasciare la ricevuta 

dell’Agenzia delle entrate con il codice da inserire sul Modulo di deposito. Tali 
istruzioni potranno pertanto essere mostrate dal privato o dal soggetto che 
provvederà al pagamento del CU presso lo sportello per ottenere l’idonea quietanza. 

Abbiano altresì appreso che l’agenzia delle entrate avrebbe inviato una circolare 
all’ABI invitando a procedere nel senso sopra prospettato e abbiamo chiesto copia 

che vi trasmetteremo non appena ci verrà trasmessa da Torsello e co.). 

La Presidente Trizzino mi ha detto di riferire di fare attenzione a compilare l’F24 con 
i dati (C.F. e P.IVA) del ricorrente e non dell’Avvocato, visto che molti avvocati che 
hanno provveduto personalmente a versare il CU sono incorsi in quell’errore. 

 

  

2) Help Desk: ci è stato riferito che l’Help desk viene mantenuto almeno per un 
anno. 
  

 

3) Visualizzazione dei documenti: nel nostro documento avevamo viste anche 
le segnalazioni di alcuni avevamo evidenziato di casi di mancata visualizzazione o 
ritardata. La Presidente Trizzino ci ha chiesto di segnalare con maggiore dovizia di 
particolari (quando, dove, RG) al fine di poter ovviare al problema e monitorare la 



situazione e comprendere per quale motivo in quello specifico caso si sia verificata 

tale anomalia. 

Lo stesso vale nel caso, anch’esso da voi segnalato, di una parziale visualizzazione dei 
documenti (solo alcuni di quelli indicati), essendovi pertanto la necessità di 
specificare quando e dove si è verificata. 

La Presidente Trizzino ci ha detto che ciò può essere determinato dall’errata 

denominazione del file mediante l’uso di simboli non ammessi. 

 

  
4) Indicazione delle misure cautelari nel campo “Istanze”: Torsello ha 
rilevato sulla necessità di prestare particolare attenzione all’indicazione delle misure 

cautelari sul Modulo evitando di commettere errori ed indicare l’istanza sul Modulo 
laddove essa non compaia sull’atto o non indicarla laddove essa sia effettivamente 
richiesta. 

  

 

5) Scansione foto e documenti: la Presidente Trizzino si è raccomandata di fare 
particolare attenzione alla scansione dei documenti e delle produzioni fotografiche, 
onde evitare copie di difficile lettura o comprensione. 

  

 
6) Fascicolo di I grado: è stata accolta la richiesta che avevamo fatto relativa alla 
possibilità di accedere al fascicolo di I grado tramite la schermata del ricorso del 
grado di appello, possibilità già esistente per i magistrati sul loro portale. Tramite 

apposito pulsante sarà possibile dunque avere accesso al fascicolo di primo grado. 

Stessa cosa varrà per i casi i cui sia stata dichiarata l’incompetenza di un tar a favore 
di altro. Tale aggiornamento dovrebbe rientrare nella prossima “infornata” di 

aggiornamenti del portale. 

  

 
7) Link ipertestuali: è stato fatto presente che allo stato dell’arte il sistema non 
può ancora gestirli ma che la questione sarà oggetto di prossimo esame per trovare 
soluzioni tecniche che consentano l’uso di tale strumento. Lo sviluppo di questa 

funzione – peraltro prevista anche nel decreto sulla sinteticità – potrà consentire ai 
giudici una più agevole visualizzazione del fascicolo riducendo il problema delle copie 
di cortesia (su cui si dirà in seguito). 

  

 
8) Campo “Oggetto” del Modulo deposito ricorso: la Presidente Trizzino ha 
invitato a sensibilizzare gli avvocati a non inserire nel campo oggetto riferimenti a 
documenti allegati (ad es. “annullamento del provvedimento XXX (doc. 1)”, in quanto 

l’oggetto viene riportato anche nel provvedimento del giudice. 
  

 
9) Upload – prossimo sviluppo: ci è stato chiesto dal Presidente D’Alessio se era 

di nostro interesse optare per il deposito telematico esclusivamente tramite upload 
(ora riservato solo ai casi previsti). Abbiamo fatto presente che siamo assolutamente 
favorevoli visto anche che avevamo avanzato tale richiesta fin da subito. 
  



 

 

10) Registro PEC delle PPAA: abbiamo sottoposto al Collegio l’interessante 
iniziativa portata avanti da UNAA insieme alla Camera amministrativa siciliana che 
ha inoltrato una diffida a tutte le amministrazioni pubbliche di iscriversi sul Registro 

PPAA comunicando la propria PEC, facendo presente il successo dell’iniziativa dal 
momento che il 50% delle amministrazioni ha poi dato seguito alla diffida. 
  

 
11) Ricorsi ante PAT: ci è stato confermato che dal 1° gennaio 2018 tutti i ricorsi 

ivi compresi quelli incardinati prima del 1° gennaio 2017 seguiranno il regime del 
PAT. Infatti ci è stato assicurato che hanno provveduto a implementare il sistema in 
modo da reggere il flusso di tutti i ricorsi e che si è provveduto a dematerializzare i 

vecchi fascicoli. 
  

 
12) Last but not least: la proroga della copia cartacea!: sappiamo purtroppo 
della presentazione di un emendamento da parte del Consiglio di presidenza della 

Giustizia Amministrativa volto a prorogare di un anno il deposito obbligatorio delle 
copie cartacee. Forse tale richiesta non riguarda solo una proroga secca ma anche 
un’estensione dell’obbligo della copia anche ai documenti. Vedremo cosa esce. 

Noi abbiamo fatto presente, così come la volta scorsa e negli scritti inviati, la nostra 

contrarietà a tale proroga. 

In questa situazione, visto che l’emendamento è ancora in fase di 

esame/approvazione, ho proposto (e tale soluzione è stata accettata da tutti) di 
redigere un documento – espressione dell’Avvocatura presente al Tavolo Tecnico – 
da inviare al Consiglio di Presidenza nonché al Governo, volto a contrastare tale 

richiesta e comunque a proporre, in via l’alternativa, la redazione di protocolli di 

intesa con le associazioni di avvocati per integrare la dotazione di carta e toner dei 
Tar e l’ipotesi subordinata di prorogare per 6 mesi l’attuale norma senza alcuna 

modifica se non quella di precisare che il deposito della copia cartacea non deve 
avvenire contestualmente al deposito telematico ma solo quando la Segreteria ne farà 
richiesta nei modi e nei tempi da essa indicati. 

  
Un caro saluto 

  
Daniela  
 


