
Lunedi' 05/09/2016

Processo amministrativo telematico (PAT) - Avvio a regime dal 1° gennaio
2017
A cura di: TuttoCamere.it

Al processo amministrativo telematico (PAT), di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, sarà dato avvio a
decorrere dal 1° gennaio 2017.

A stabilirlo è la Legge 12 agosto 2016, n. 161, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016
e recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico". 

Ricordiamo che il D.P.C.M. 16 Febbraio 2016 n. 40 aveva disposto l'avvio della sperimentazione del
processo amministrativo telematico a partire dal 4 aprile fino al 30 giugno 2016.

Il Decreto Legge 30 giugno 2016, n. 117 ha prorogato la fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2016,
termine che è stato poi confermato anche dalla legge di conversione. 

Per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico - si legge al comma 1-bis dell'art. 2 -
fino al 31 marzo 2017 resteranno comunque applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il
processo telematico, le regole attualmente vigenti.

Dunque, il processo telematico, dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, nonché i connessi obblighi di deposito
telematico di tutti gli atti prenderà il via il 1° gennaio 2017, in particolare: 

- dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017: il deposito telematico sarà facoltativo;
- dal 1° aprile 2017: il deposito telematico di ogni atto del processo diventerà obbligatorio.

Al fine, poi, di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, il Ministero
della Giustizia - come si legge al comma 2-bis dell'art. 1 - è autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di
personale amministrativo non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o
mediante nuove procedure concorsuali pubbliche.

Il PAT consentirà di trattare in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative
allo svolgimento dell'attività processuale. In particolare, attraverso il sistema informativo della giustizia
amministrativa (SIGA), il PAT gestirà con modalità informatiche la formazione del fascicolo, la tenuta dei
registri, il deposito e la conservazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti
giurisdizionali e tutte le comunicazioni di segreteria inerenti al processo amministrativo.

Il fascicolo processuale sarà tenuto sotto forma di fascicolo informatico, e i provvedimenti del giudice
saranno redatti sotto forma di documento informatico e sottoscritti con firma digitale.
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I provvedimenti collegiali saranno redatti dall'estensore e trasmessi telematicamente al presidente del
collegio, che a sua volta li sottoscriverà e trasmetterà telematicamente alla Segreteria per il deposito. 
L'accesso ai fascicoli informatici dei procedimenti, come risultanti dal SIGA, è consentito al Presidente o al
magistrato delegato per i provvedimenti monocratici e a ciascun componente il collegio giudicante. Gli
esperti e gli ausiliari del giudice potranno accedere ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto
e dell'autorizzazione concessa dal giudice. 
Per scaricare il testo del D.L. n. 117/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione
n. 161/2016 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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