Carissimi,
con mia precedente ho accennato alle modifiche alla disciplina del PAT introdotte dal Decreto Legge 31 agosto 2016 n. 168.
Il decreto è stato da poco convertito con modificazioni nella Legge 25 ottobre 2016 n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016.
Di seguito riassumo le principali novità legislative apportate dal decreto appena convertito.
 
1.   AMBITO DI APPLICAZIONE
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.
 
2.  COPIA DI CORTESIA
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.
 
3. POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI
Il difensore avrà il potere di attestare la conformità di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con esonero dal versamento dei diritti di copia.
Resta esclusa la copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c., di competenza esclusiva delle segreterie delle uffici giudiziari.
 
4.  ORARI DI DEPOSITO
Gli atti in scadenza potranno essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito sarà considerato tempestivo se entro le 24:00 del giorno di scadenza sarà generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti anche successivamente andato a buon fine.
Tuttavia, 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.
 
5.  RUOLO DEL DOMICILIATARIO
Sino al 31 dicembre 2017 il deposito telematico (a mezzo pec o, nei casi previsti, mediante upload) potrà essere effettuato dai domiciliatari, anche se non iscritti all’Albo degli avvocati. Analogamente, le comunicazioni di segreteria potranno essere indirizzate alla pec del domiciliatario.
 
6. LIMITI DIMENSIONALI DEI FILE ALLEGATI AL MODULO DI DEPOSITO
Con decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa  potranno essere stabiliti i limiti delle dimensioni  del  singolo file  allegato  al  modulo  di deposito.
 
7.   SINTETICITA’ E CHIAREZZA DEGLI ATTI DI PARTE
Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato da emanarsi entro il 31 dicembre 2016 saranno stabiliti criteri e limiti dimensionali del ricorso e degli altri scritti difensivi, previa consultazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del CNF, dell’Avvocato generale dello Stato e delle associazioni degli avvocati amministrativisti.
Il Giudice sarà tenuto a esaminare  tutte  le  questioni  trattate nelle pagine rientranti nei suddetti  limiti.  L’omesso  esame  delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  costituirà motivo di impugnazione (!).
 
Nel ribadire la mia disponibilità ad ogni approfondimento, porgo a tutti cordiali saluti.
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