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Osservazioni 6 febbraio 2017 
 
 

Problematica firma Pades. Molti colleghi hanno segnalato una anomalia relativamente 

alla firma apposta sui Moduli di deposito. Infatti, dopo aver apposto la firma Pades sul 

Modulo (avendo correttamente proceduto alla configurazione di Adobe secondo le 

Istruzioni rese disponibili), qualora si proceda con apposito programma alla verifica dei 

certificati di firma compaiono due diverse firme digitali: la prima in formato Pades Basic 

(SHA1) che tuttavia non ha alcuna validità legale; la seconda in formato Pades BES, come 

richiesto dalle norme. 

Ci si domanda da cosa dipenda e quali conseguenze può avere il fatto che il Modulo 

presenti una doppia firma, la prima delle quali appare come pre-incorporata nel Modulo, 

non apposta dal difensore eppure verificabile facilmente. 

Riteniamo sia opportuna una verifica tecnica sul punto onde evitare problemi futuri. 

 

Revocazione. Con riferimento al deposito dei un ricorso per revocazione, al momento 

della selezione di tale voce, nel caso di revocazione davanti ad un TAR occorre compilare 

il campo "oggetto della domanda/provvedimenti impugnati", in cui verrà indicata 

(ragionevolmente) la domanda circa la revocazione della sentenza. 

Nel caso di revocazione davanti al Consiglio di Stato, compare sia il campo 

"Provvedimento giurisdizionale impugnato" in cui è possibile indicare i dati specifici del 

provvedimento sia il campo "Oggetto della domanda in I grado". Occorre dunque, 

necessariamente riportare l'oggetto della domanda proposta nel giudizio di I grado? 

(Apparentemente sì, dal momento che se il campo non viene compilato non è possibile 

apporre la firma finale sul Modulo).  

Se ciò è funzionale all'individuazione della materia, la stessa cosa però non è richiesta nel 

caso di revocazione presso TAR. 

 

Trasposizione ricorso straordinario. Nel caso di trasposizione del ricorso straordinario 

al Capo dello stato in sede giurisdizionale, nel Modulo deposito ricorso compare la voce 



	 	 	

	

"Trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato". Pertanto, al fine della 

procedura di costituzione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971, costituendo tale 

costituzione il vero e proprio atto introduttivo del giudizio, occrre utilizzare tale modulo e 

tale voce.  

Nel Modulo atti compare invece (tra le opzioni "atti di causa") la voce "Atto di 

costituzione ex art. 10 d.P.R. 1199/1971". Tale atto sarebbe propriamente l'atto 

introduttivo mentre in questo caso dovrebbe intendersi, a ben vedere, l'atto di costituzione 

in giudizio del controinteressato che ha fatto opposizione. Occorrerebbe forse una 

precisazione sui termini onde evitare confusione. 

È stato poi domandato in che modo occorra depositare l'atto di opposizione notificato al 

ricorrente dal controinteressato. Probabilmente è sufficiente allegare tale materiale come 

documentazione allegata ma potrebbe essere utile un indicazione esplicita. 

 

Colonna resistente nella sezione dei ricorsi depositati. È stato segnalato che nel 

Portale dell’Avvocato, nella sezione “Ricorsi depositati” non è più compilata la colonna 

“Organo” relativa all’amministrazione resistente. Ciò costituisce tuttavia una mancanza 

significativa che non agevola il difensore che intenda ottenere informazioni ai fini di una 

eventuale costituzione. Soprattutto, non si capisce quale sia la ragione del venir meno di 

tale indicazione rispetto a quanto accadeva in passato.  

 

Domicilio presso segreteria. A seguito delle modifiche intervenute con il d.l. 168/2016 

(poi convertito in l. n. 197/2016) l’art. 25 co. 1 non sarà più applicabile ai ricorsi soggetti 

al PAT (ossia quelli depositati a partire dal 1° gennaio 2017) dal 1° gennaio 2018. Ciò 

significa, conseguentemente, che per tutto il 2017 sarà possibile applicare la disposizione 

secondo cui in assenza di elezione del domicilio nel comune della sede giudiziaria adita il 

domicilio si intende eletto presso la segreteria dell’ufficio. Al contempo però è stata 

eliminata la possibilità di eleggere direttamente il domicilio presso la Segreteria (infatti, 

anche il Modulo di deposito ricorso non prevede più, a differenza di quanto accadeva nelle 

versioni sperimentali, di optare per tale possibilità). Al di là dell’incongruenza con la 



	 	 	

	

applicazione della regola del domicilio telematico ai sensi dell’art. 16 sexies d.l. 179/2016, 

cosa accadrà dopo il 2017 per quei ricorsi rispetto ai quali viene eletto domicilio ex officio 

presso la segreteria? 

 

FAQ ad uso interno e pubbliche. Ad un esame sommario della lista delle FAQ 

pubblicate ad uso interno delle Segreterie, appare utile riportare alcune di esse anche nella 

sezione FAQ del sito istituzionale, in ragione della loro utilità. Si fa riferimento in 

particolare alle FAQ: 3 (sulla acquisizione del fascicolo di I grado), 15 (per i domiciliatari 

non avvocati), 16, 17, 18 (in tema di mini URP), 23 (sulla non corrispondenza dei dati 

inseriti nel Modulo e negli atti, con l’avvertenza di rendere più chiara la risposta), 27 (modifica del 

campo Oggetto), 29 (su mancato deposito della copia di cortesia), 35 (su modifica 

dell’indirizzo PEC da parte del difensore), 44 (sulla non conformità degli atti alle regole 

tecniche: attenzione, si parla anche della procura a margine!!), 47 (su superamento dimensioni 

massime per il deposito), 48 (deposito sentenza appellata), 50 (su  modalità deposito 

istanza fissazione udienza), 51 (domanda ammissione al patrocinio dello Stato), 52 (su 

modalità del deposito della sentenza di I grado impugnata). 

 

Deposito sentenza I grado impugnata. Considerata la necessità di depositare, in caso di 

appello, la sentenza di I grado impugnata, sorgono alcuni dubbi circa la modalità da 

seguire qualora si estragga il provvedimento medesimo dal fascicolo elettronico.  

Infatti, ai sensi del nuovo art. 136 co. 2 ter c.p.a. l’avvocato ha il potere di attestare la 

conformità degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico. Pertanto, 

occorre estrarre dal fascicolo il provvedimento firmato digitalmente dal magistrato, 

provvedere all’attestazione di conformità (mediante sovrascrizione del file .pdf) e al 

deposito telematico mediante i Moduli. 

Si chiede, tuttavia, se possa essere sufficiente l’allegazione del provvedimento firmato 

digitalmente in assenza di attestazione dell’avvocato. Infatti, l’art. 94 c.p.a. richiede che 

unitamente al ricorso debba essere depositata una copia della sentenza, non specificando 

che occorra copia autentica.  Ciò a maggior ragione se si considera che il provvedimento 



	 	 	

	

che si andrebbe a depositare telematicamente sarebbe fornito della firma digitale del 

magistrato.  

 

Sentenza TAR Catanzaro e atteggiamento nei confronti degli errori. L’ordinanza del 

TAR Catanzaro 26 gennaio 2017 n. 33 ha dichiarato nulla la costituzione della 

Amministrazione resistente in quanto l’atto di costituzione era stato depositato 

telematicamente in formato di copia per immagine (pdf da scansione) e privo di firma 

digitale e la procura era stata depositata come copia per immagine ma senza asseverazione. 

Pur nella consapevolezza delle gravi irregolarità di tale deposito ci si interroga se sia 

opportuna e proporzionata la sanzione della nullità della costituzione considerando che si 

era parlato di un atteggiamento di particolare riguardo con riferimento ai vizi derivanti 

dalla non corretta applicazione della normativa sul PAT e conseguente ampia concessione 

dell’errore scusabile, in modo da garantire un approccio “soft”. L’ordinanza citata non 

sembra procedere esattamente in tale direzione. 

 

Comunicazioni di cortesia bidirezionali. Pervengono numerose segnalazioni circa la 

mancata o tardiva visualizzazione degli atti depositati sul proprio portale dell’avvocato. La 

problematica, come già osservato in passato, è di particolare rilevanza. 

Si propone, in tal senso, anche per valutare l’incidenza e la portata di tale delicata 

questione, di invitare i colleghi all’invio alle segreterie di “comunicazioni di cortesia” 

(contenenti uno screenshot che dimostri ora e data della rilevazione) con cui si segnali tale 

mancata visualizzazione in modo da poter monitorare adeguatamente il fenomeno.  

 


