Carissimi,
come preannunciato con mia precedente, il prossimo 10 ottobre sarà avviata la sperimentazione PAT.
Durante la fase di sperimentazione, tutti i depositi delle parti, riferiti a ricorsi depositati in primo o secondo grado a far data dal 10 ottobre, dovranno essere effettuati obbligatoriamente anche in via telematica, secondo le istruzioni fornite sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa; continueranno comunque ad applicarsi le vigenti disposizioni sugli adempimenti processuali “cartacei”, le uniche a cui si farà riferimento ai fini della tempestività del deposito.
 
Quanto all’avvio “ufficiale” del PAT, è imminente la conversione in legge del D.L. 168/2016 che apporta nuove (ennesime) modifiche al Codice del Processo Amministrativo e alle relative disposizioni di attuazione, incidendo sensibilmente sul regime di obbligatorietà del deposito telematico e sugli adempimenti connessi.
Se non vi saranno ulteriori interventi legislativi o correzioni in fase di conversione, il PAT si applicherà obbligatoriamente ai ricorsi depositati in primo o secondo grado a partire dal 1° gennaio 2017.
Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data continueranno, invece, ad applicarsi le norme attualmente vigenti fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2018.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 sino al 1° gennaio 2018 nei giudizi soggetti al PAT dovrà essere depositata almeno una copia di cortesia del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Infine, sino al 31 dicembre 2017 il deposito telematico (a mezzo pec o, nei casi previsti, mediante upload) dovrà essere effettuato dai domiciliatari, anche se non iscritti all’Albo degli avvocati. Analogamente, le comunicazioni di segreteria saranno fatte alla pec del domiciliatario.
 
Come accennato, si tratta dell’ennesima (e forse non ultima) modifica al PAT; allo stato permangono dubbi da parte di molti sulla definitività del quadro normativo sopra descritto e, comunque, sull’opportunità di alcune misure con esso previste (copia di cortesia, deposito a cura del domiciliatario), anche alla luce del mancato coordinamento con le disposizioni tecniche del DPCM 40/2016.
La materia è suscettibile, quindi, di ulteriori evoluzioni.
 
Nel ribadire la mia disponibilità per gli approfondimenti sul tema, porgo a tutti cordiali saluti.
 
Marta Lorusso

