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Osservazioni e proposte di emendamenti al d.l.  31 agosto 2016, n. 168 
(in G.U. n. 203 del 31 agosto 2016) – “Misure urgenti per la definizione 
del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli 
uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”. 
 
 
Con riferimento al testo del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, si osserva, in primo luogo, 
l’inserimento di talune novità apprezzabili positivamente. 
Ci si riferisce in particolare, innanzitutto, alla previsione relativa alla eliminazione della doppia 
data di entrata in vigore (periodo transitorio di tre mesi) che poteva creare confusione tra 
giudizi iniziati in un modo e poi proseguiti in un altro.  
Inoltre, è apprezzabile la norma che consente di continuare ad applicare fino all’esaurimento del 
grado di giudizio (quantomeno fino al 1°gennaio 2018) la disciplina previgente (art. 7 co. 3).  
Altrettanto vale per la possibilità di attestare da parte del difensore la conformità delle copie 
digitali alle copie originali in proprio possesso (art. 7 co. 1 lett. b n. 3). A tale riguardo, tuttavia, 
occorre osservare, come poi verrà ampiamente espresso nell’esame degli emendamenti 
proposti, che sarebbe utile una estensione delle disposizioni già valide per il processo civile che 
consentono anche di autenticare le copie estratte dal fascicolo informatico.  
Risulta poi positiva l’istituzione della Commissione di monitoraggio istituita dall’art. 7 co. 7, 
anche se si proporrà una diversa integrazione della composizione della medesima, nonché la 
previsione riguardante l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 co. 2. 
Posto tutto ciò si rilevano talune criticità. 
A tal proposito si offrono di seguito alcune osservazioni ed alcune proposte emendative al testo. 
 
[N.B.: con riferimento ai testi degli emendamenti proposti si intendono da abrogare le parti 
barrate e da aggiungere le parti indicate in grassetto] 

 
 
1) Si propone di modificare l’art. 7 co. 1 lett. a) nel seguente modo: 
 
 

a) all’articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applicano, in quanto compatibilei, 

l’articolo gli articoli 16-bis co. 9 bis e 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
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1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ai ricorsi soggetti al 

processo amministrativo telematico.»;  

 
Commento: tale modifica permetterebbe di estendere anche alla giustizia amministrativa le 
previsioni, già valide per il processo civile, relative alla facoltà per i difensori di estrarre copia 
degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e di attestare la conformità tra 
le copie estratte e i corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Ai sensi dell’art. 16 
bis, co. 9 bis le copie munite di attestazione equivalgono all’originale.  
L’estensione di tale facoltà anche alla giustizia amministrativa colma una differenza non 
giustificata con il processo civile e si pone in linea con l’obiettivo di semplificazione e riduzione 
degli oneri burocratici che si pone alla base della disciplina del PAT.  
La previsione contenuta nell’art. 7 co. 1 lett. b) n. 3 (nuovo comma 2 ter), non è infatti utile a tal 
fine, dal momento che prevede la sola facoltà per il difensore di autenticare, nella fase del 
deposito telematico, la copia informatica di un atto processuale o di un provvedimento del 
giudice, non specificando le modalità con cui l’originale di tale atto o provvedimento sia stato 
ottenuto. 
 
 
2) Si propone di modificare l’art. 7 co. 1 lett. b) n. 1 nel seguente modo:  
 

1) il comma 2 [dell’art. 136] è sostituito dal seguente:  

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del 

giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, 

anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla 

posizione delle parti o alla natura della controversia per esigenze tecniche secondo 

quanto stabilito dal decreto di cui all’art. 13, comma 1, delle norme di attuazione, il 

presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è 

già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare 

dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al 

primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego 

di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di 

attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti secondo 

le modalità previste dal predetto decreto.»; 

 

Commento: in primo luogo, si propone la modifica del secondo periodo del comma 2, ove si 
prevede la possibilità per il giudice di escludere taluni ricorsi dalla sottoscrizione e dal deposito 
digitale per ragioni di riservatezza o per la natura particolare della controversia. 
Infatti, il testo dell’art. 136, come formulato anteriormente al decreto legge in oggetto, prevedeva 
già la possibilità, in casi eccezionali, di escludere taluni ricorsi dall’applicazione delle regole sulla 
sottoscrizione digitale e il deposito telematico. In assenza di ulteriori precisazioni, tuttavia, tali 
casi eccezionali dovevano essere individuati in quelli stabiliti dal regolamento contenente le 
Regole tecniche del PAT (eccezioni che si riferiscono a casi in cui intervengono problemi di 
natura tecnica o malfunzionamenti del SIGA).  
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Al contrario, l’inserimento della previsione relativa alla possibilità di esclusione per ragioni di 
riservatezza o per la particolare natura della controversia, amplierebbe il novero dei casi in cui 
potrebbe escludersi l’applicazione del processo amministrativo telematico, lasciando oltretutto 
al giudice, in assenza di ulteriori specificazioni in merito nella normativa regolamentare, ampio 
margine di valutazione discrezionale.  
Ciò, inoltre, fa sorgere il dubbio che il sistema informatico su cui è basato il PAT non dia 
adeguata garanzia della sicurezza e della tutela dei dati contenuti negli atti processuali. 
Si ricorda, d’altra parte, che lo stesso d.l. prevede già espressamente l’esclusione 
dell’applicazione del processo telematico per le controversie di cui agli artt. 22 e 39 e ss. del 
Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124  (ossia, quando si tratta di controversie relative al 
personale dei sistemi di informazione per la sicurezza della repubblica o relative a questioni 
coperte dal segreto di Stato). 
Inoltre, come noto, per quanto riguarda la presenza di dati sensibili nella sentenza (che è 
pubblica), già il Codice della privacy, d.lgs. 196/2003, prevede la possibilità, ad istanza di parte, 
dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti (cfr. art. 52 d.lgs. 196/2003). 
In secondo luogo, per quanto riguarda il terzo periodo, al di là delle opportune correzioni di 
coordinamento, si propone l’aggiunta in conclusione per raccordare quanto disposto dalla 
disposizione legislativa a quanto già previsto nel decreto contenente le regole tecniche.  
 
 

3) Si propone di modificare l’art. 7 co. 1 lett. b) n. 2 nel seguente modo: 
 

2) al comma 2-bis [dell’art. 136], le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi 
di cui al comma 2, tutti gli atti» e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» 

 
Commento: la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 38 co. 1 bis del 
d.l. 90/2014 (come modificato da ultimo dall’art. 1 co. 1 del d.l. 117/2016). Quest’ultima 
disposizione, infatti, già prevede che dal 1° gennaio 2017 il co. 2-bis dell’art. 136 c.p.a. sia il 
seguente: “2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli 
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente 
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.  
Tuttavia, la disposizione qui in esame introduce la clausola iniziale che fa salvi i casi di cui al 
comma 2 (ossia le esclusioni dal PAT per casi eccezionali).  
Al contempo la disposizione dell’art. 38 del d.l. 90/2014 introduce la disposizione circa 
l’invarianza degli oneri finanziari.  
Appare dunque doppia la modifica relativa all’obbligo di sottoscrizione digitale (da “possono 
essere” a “sono”).  
 
 
4) Si propone di modificare l’art. 7 co. 1 lett. b) n. 3 nel seguente modo: 
 

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 

 «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 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione 

di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. 
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Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori 

assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 

 2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono 

autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il 

deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload 

attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento ai sensi dell’art. 9 co. 4 del decreto 

di cui all’art. 13, co. 1 delle norme di attuazione .». 

 

Commento: con riferimento al nuovo co. 2 quater dell’art. 136 occorre precisare che per 
effettuare il deposito mediante upload, anche per il privato chiamato in causa occorre la 
possibilità di accedere al Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa, mediante 
accreditamento.  
 
 
5) Si propone di modificare l’art. 7 co. 2 lett. b) nel seguente modo:  
 
 

b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle 

ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno 

di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche 

successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle 

udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le 

ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Ai fini della 

fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti effettuato oltre le ore 

12.00 si considera effettuato il giorno successivo. Agli effetti dei termini a difesa, il deposito 

di atti e documenti deve essere effettuato entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito. I 

termini processuali si intendono rispettati quando entro l’orario stabilito l’atto o il 

documento è stato trasmesso al sistema informativo della Giustizia amministrativa. Della 

trasmissione è fornita prova con ogni mezzo idoneo.»; 

 
 

Commento: la disposizione introdotta appare problematica. Se il primo periodo è necessario a 
fornire una copertura legislativa alla previsione del decreto contenete le regole tecniche relativa 
al termine di deposito fissato alle ore 24.00, il secondo periodo (nel testo approvato) appare 
foriero di incertezze. Infatti, la previsione per cui agli effetti dei termini a difesa (da intendersi 
relativamente a tutte le udienze, sia pubbliche che camerali), i depositi effettuati oltre le ore 
12.00 si devono intendere effettuati il giorno successivo implica necessariamente che: 1) il 
deposito è tardivo; 2) la previsione del periodo precedente riguarda solo casi residuali. 
La riformulazione proposta cerca quantomeno di chiarire e precisare meglio il portato della 
disposizione, volto a stabilire in sostanza che tutti i termini legati alla produzione di memorie e 
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documenti in previsione di un’udienza cautelare o di merito sono fissati alle ore 12.00, mentre 
per tutto il resto (in sostanza, il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti) è fissato alle ore 24.00.  
Si è poi proposto un emendamento volto a precisare che il deposito si ritiene tempestivo nel 
momento in cui, entro l’orario stabilito, gli atti ed i documenti sono trasmessi al SIGA. 
 
 
6) Si propone di abrogare l’art. 7 co. 2 lett. d):  
 
 

d) all’articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:  

«1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal 

codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado 

dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato 

nel decreto di cui al comma 1.»; 

«1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della 

documentazione devono possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload 

attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le 

comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario»; 

 

Commento: con riferimento al co. 1 ter, non si capisce il fine della disposizione, dal momento 
che già in altre sedi è stabilita l’entrata in vigore del PAT dal 1° gennaio 2017 per tutti i ricorsi 
depositati a partire da tale data. Senza contare che vi sono adempimenti previsti dal codice e 
dalle norme di attuazione che non trovano disciplina nel decreto contenente le regole tecniche 
(di cui all’art. 13 co. 1 delle norme di attuazione al c.p.a.), di talchè non si comprenderebbe quali 
sarebbero le modalità telematiche da osservare per tali adempimenti.  
Tale disposizione, così come è stata formulata, potrebbe consentire un’applicazione analogica 
del decreto per quegli adempimenti non espressamente disciplinati dal decreto, il che creerebbe 
confusione ed incertezza. 
Con riferimento al co. 1 quater, la disposizione appare del tutto illogica. Essa, infatti, implica che 
per un anno, il deposito digitale sia effettuato solo dal domiciliatario e non dal difensore, il quale 
avrebbe tutti gli strumenti per farlo. Si tratta di una norma in totale controtendenza con 
l’impianto e le finalità del Processo amministrativo telematico, considerando altresì le 
problematiche relative alla corretta e coerente apposizione della firma digitale sui moduli di 
deposito prima della trasmissione telematica. Per ovviare ogni sorta di problema sul punto 
sarebbe necessario che il difensore provvisto di mandato prepari tutta la documentazione 
digitale e la trasmetta, completa in ogni sua parte e provvista di tutte le firme necessarie, al 
domiciliatario il quale dovrebbe provvedere esclusivamente all’invio via PEC (o tramite upload). 
È evidente l’inutile duplicazione di trasmissioni di materiale tra avvocati prima dell’invio 
telematico al sistema. 
A ciò si aggiunga anche il rischio legato alle responsabilità che i domiciliatari assumerebbero in 
ragione di tale disposizione.  
Si propone, pertanto, un emendamento in cui si prevede che i domiciliatari, anche non avvocati, 
possano – e non debbano – procedere all’invio tramite PEC al fine di consentire anche agli altri 
difensori (spesso i domiciliatari non lo sono) di procedere all’invio tramite PEC. 
Inoltre si propone l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1 quater dal momento che si 
ritiene necessario che le comunicazioni di segreteria siano inviate a tutto il collegio difensivo. 
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7) Con riferimento all’art. 7 co. 2 lett. e) si svolgono le seguenti considerazioni.  
 
Non si propongono emendamenti. Tuttavia appare utile osservare che il nuovo meccanismo che 
prevede la possibilità di rimessione diretta alla Adunanza Plenaria da parte del collegio di primo 
grado con riferimento ai soli punti di diritto vertenti sull’interpretazione e l’applicazione delle 
norme in tema di processo amministrativo telematico, pone alcune questioni. 
In primo luogo, si tratta di un giudizio accelerato, per saltum, che sacrifica un grado di giudizio al 
fine di addivenire velocemente ad una pronuncia uniforme sul punto controverso. Se una veloce 
uniformità di giudizio può essere valutata positivamente, rimane il problema che sugli specifici 
punti rimessi alla Plenaria il diritto di difesa è certamente più limitato, trovandoci davanti ad 
una pronuncia che, difficilmente, potrà essere successivamente riformata.   
In secondo luogo, occorre tenere conto della tempistica che viene indicata. È, infatti, previsto un 
termine di 20 giorni per la pronuncia del presidente di tribunale o sezione. Dal momento del 
ricevimento dell’ordinanza, il Presidente del Consiglio di Stato comunica l’accoglimento della 
richiesta entro 30 giorni. In entrambi i casi appena citati il silenzio equivale a rigetto. Infine, 
l’adunanza plenaria deve essere calendarizzata non oltre tre mesi. Considerando l’ipotesi limite, 
dal giorno dell’udienza del giudizio di I grado in cui è emanata e pubblicata l’ordinanza con cui si 
richiede la rimessione al giorno dell’adunanza plenaria possono trascorrere quattro mesi e venti 
giorni.  
Si tratta a ben vedere di un tempo potenzialmente piuttosto cospicuo, che, specie nei giudizi con 
termini dimezzati (o si devono considerare anche questi termini da dimezzare?) (si pensi agli 
appalti) potrebbe costituire anziché un’accelerazione un rallentamento dei tempi processuali.  
Sarebbe allora da prendere in considerazione una diversa impostazione di tale meccanismo, 
prevedendo un canale accelerato una volta che venga proposta impugnazione davanti al 
Consiglio di Stato. Già ora, infatti, è possibile in sede di appello cautelare, la remissione del 
giudizio all’Adunanza Plenaria, potendosi dunque ottenere un giudizio accelerato senza, d’altra 
parte sacrificare un grado di giudizio. Si tratterebbe dunque di spostare il meccanismo 
acceleratorio in sede di impugnazione e non sospendendo il giudizio di I grado.   
 
 
8) Con riferimento all’art. 7 co. 3 si osserva quanto segue.   
 
Non si propongono emendamenti. Tuttavia si osserva che il riferimento all’art. 38, co.1 bis del 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 
114 deve essere considerato in relazione al co. 1 lett. b) n. 2 dell’art. 7 del d.l. in questione. Si 
vedano le osservazioni in proposito compiute al punto 3) del presente documento. 
 
 
9) Con riferimento all’art. 7 co. 7 si propone la seguente modifica:  
 

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo 

amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali 

occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una 

commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e 

composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di 

ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio 

centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri 
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componenti aventi particolari competenze tecniche e professionali, anche esterni 

all’amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in 

misura non superiore a tre designati uno ciascuno dal Consiglio Nazionale Forense e da 

tutte le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35 co. 1 

lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo . La 

partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo gratuito. La commissione si avvale 

del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia 

amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al 

consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull’andamento dei lavori della 

commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per 

la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. 

 
Commento: la Commissione di monitoraggio costituisce uno strumento importante per 
verificare progressivamente la fase d’avvio e di consolidamento del processo amministrativo 
telematico, costituendo la sede per rilevare eventuali problematiche o malfunzionamenti. Con 
riferimento alla composizione appare, tuttavia, necessaria l’integrazione con membri designati 
dal Consiglio Nazionale Forense e da tutte le Associazioni specialistiche maggiormente 
rappresentative di cui all’art. 35 co. 1 lett. s) della legge 31 dicembre 2012 (nel settore 
amministrativo) al fine di una proficua collaborazione tra tutti gli operatori del Processo 
amministrativo telematico.  
 
 

 


