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TRIB ANALE A MMI NIS TRAT IVO R E GI O NA L E
DELLA SICILIA - PALERMO
Verbale di riunione dell'Ufficio del Processo del 30/10/2018
L'anno 2018 il giomo 30 del mese di ottobre negli uffici del T.A.R. di Palermo si è riunito I'Ufficio
del processo istituito con decreto Presidenziale n. 19 del 15/0612017 con la partecipazione dei
Signori:
- Consigliere Dott. Nicola Maisano Magistrato delegato
- Dott. Mauro Basile funzionario amministrativo componente
- Ing. Salvatore Vaglica funzionario informatico componente
- Sig.ra Giuseppina Gangi segretario verbalizzar*e
L'uffrcio ha arializzato le problematiche maggiormente rilevanti sia dal punto di vista giuridico sia
da quello informatico che sono emerse dalla data di entrata in vigore del PAT (1'Gennaio 2017). Si
ritiene opportuno evidenziare le procedure virtuose da seguire nell'ambito di tutte le trasmissioni di
atti processuali sul SIGA (Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa).
Siffatte procedure venanno portate a conoscenza degli organismi forensi rappresentativi della
Sicili4 aflìnché questi a loro volta li veicolino a tutti i loro iscritti.
Lo scopo precipuo di questa attivita è quello di rendere I'utilizzo del PAT più agevole e funzionale
per tutti gli addetti ai lavori (Magistrati, Arwocati, Personale delle Segreterie Giurisdizionali).

1)

Deposito telematico dell'Originale del ricorso introduttivo

L'originale del ricorso deve essere redatto in formato nativo PDF firmato digitalmente così come
previsto dall'art.l2 delle Regole tecniche allegate al DPCM 40/2016;
Siffatta modalita deve essere ugualmente osservata anche per tutti gli atti processuali (che debbano
essere sottoscritti esclusivamente dai procuratori delle parti processuali costituite in giudizio) che di
seguito vengono elencati
a) Domanda di fissazione di udienza;
b) Domanda di prelievo;
c) Memoria difensiva;
d) Ricorso per motivi aggiunti;
e) Ricorsoincidentale;
f) Atto d'intervento;
g) Istanza di soprawenuta carenza di interesse;

2)

:

Deposito telematico della procura ad litem

In calce alla pro cura ad lítem (firmata dalla parte processuale ed autenticata dall'aw.to difensore) il
procuratore àovrà apporre la firma digitale unitamente all'asseverazione di conformità prevista
d^ll'au.t.22 comma 2 CAD.

3)

Deposito telematico della qig del ricorso notificato tramite
mezzo di ufficiale giudiziario

il

servizio postale o a

Nei casi in cui il ricorso introduttivo sia notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario, owero tramite il
servizio postale, la ggp]i4 integrale del ricorso (comprensiva di tutte le relate di notifrca) va
asseverata ai sensi dell'art.22 comma 2 del CAD e sottoscritta digitalmente'

4)

Deposito Telematico dei documenti:
Si invitano i sigg.ri Arwocati a prestare massima attenzione. alla compilazione dell'indice
dei documenti, (presente sia nel modulo deposito ricorso sia nel modulo deposito atto),
avendo cura di descrivere, sia pure in maniera sintetica, la documentazione evitando di
indicarli solamente in modo astrattamente numerico (es. doc. n.l doc. n.2 oppure alleg. n.1.
allee. n.2l:

5) Contributo Unificafo

Con Decreto del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa n.21 I del 18/l0ll7 , il
pagamento del contributo unificato dall'1111/2017 può alvenire esclusivamente con
I'annosito modello F24 Elide.
La parte ricorrente è tenuta a depositare la quietanza di versamento del contributo unificato
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero del protocollo telematico.
Per ottenere la suddetta quietanza è preferibile che il pagamento venga effettuato esclusivamente
presso tutti gli uffici di Poste Italiane orrrero telematicamente tramite i sistemi c.d. di Home
Banking di qualsiasi Istituto di credito;
Si raccomanda di evitare. ove nossibile. di effettuare il nasanento nresso sli snofelli bancari
desli istituti di credito in ouanto non viene mai rilasciata la quietanza di oagamento.
Qualora il pagamento del contributo unificato venga effettuato presso gli sportelli bancari, il
soggetto che ha effettuato il pagamento potrà reperire la quietanza di pagamento all'intemo del
proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. ed avrà l'obbliso di deoositarla semnre con
modalità telematica.

6)

Casi di Iscrizione telematica Multipla dello stesso ricorso
Nei casi in cui per errore I'Al'vocato, iscrive lo stesso ricorso due o più volte, si dowà seguire
rigorosamente la seguente procedura:
Il procuratore dovrà fare pervenire telematicamente (utilizzando il Modulo Deposito atto)
un'istanza firmata digitalmente con la quale autorizzerà la Segreteria del TAR ad annullare il
ricorso in quanto erroneamente trasmesso.
La suddetta istanza dovrà pervenire in maniera estremamente sollecita, e preferibilmente entro le 24
ore dal momento dell'errata iscrizione.

7)

Trasmissione felematica dell'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
a spese dello Stato

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, deve essere trasmessa telematicamente tramite il
PAT in modalità senaraúa dal ricorso utilizzando il modulo istanze,,anle causam,' e
selezionando l'apposita voce.
Palermo, 30/10/2018
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