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La Carta dei Servizi del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sede di Palermo, intende essere una guida a disposizione di
tutti i cittadini al fine di fornire informazioni sulle attività e i servizi
di segreteria, anche con l’indicazione delle procedure seguite.
Nella Carta viene descritta l’organizzazione interna del T.A.R., si
illustrano i modi e le procedure attraverso cui i cittadini possono
mettere in atto le tutele ed i controlli su ricorso nei confronti
dell’attività della Pubblica Amministrazione; per quali materie e
provvedimenti i soggetti interessati possono rivolgersi al T.A.R.,
specificando scopi e modalità, secondo quanto è normato nel nuovo
codice del processo amministrativo (c.p.a.).
Il fine è quello di caratterizzare i servizi di segreteria secondo criteri
di produttività ed efficienza, che consentano di migliorare le
modalità

di

funzionamento

degli

Amministrativa.
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I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

I Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) sono organi di
giustizia amministrativa di primo grado previsti dalla Costituzione
(artt. 103 e 125 Cost.). Le sentenze del T.A.R. sono appellabili
dinanzi al Consiglio di Stato.
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle
quali, soggetti giuridici - pubblici e/o privati - che si ritengono lesi in
un proprio interesse legittimo e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, in diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato
esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti,
accordi, o comportamenti riconducibili, anche mediatamente,
all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche
amministrazioni (art. 7, d. lgs. n. 104/2010, comma 1).
La disciplina del processo amministrativo è racchiusa nel d.lgs. n.
104 del 2 luglio 2010, contenente il codice del processo
amministrativo (c.p.a.).
I soggetti che intendono presentare ricorso al T.A.R. devono
necessariamente essere assistiti da un difensore, eccetto i casi,
espressamente previsti dall’art. 23 del c.p.a. nei quali è possibile stare
in giudizio personalmente:
 in materia di accesso;
 in materia elettorale;
 nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri.
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Contro le decisioni del T.A.R. della Sicilia è ammesso ricorso in
appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana (C.G.A.), organo che esercita funzioni consultive e
giurisdizionali di secondo grado.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha competenza territoriale
inderogabile sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti,
accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni che hanno
sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza (cfr. art. 13 c.p.a.).
La circoscrizione territoriale del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo,
è composta dalle province di Palermo, Agrigento, Trapani e
Caltanissetta.
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CENNI STORICI SUL PALAZZO BENSO
(SEDE DEL T.A.R.)
L’edificio ove ha sede il TAR Palermo, fu costruito dai Duchi della
Verdura nel sec. XVIII e adibito a “Grande Albergo” dell’alta
aristocrazia, alti ufficiali e diplomatici, oltreché artisti, scrittori, etc.
Al suo interno trovò ospitalità Wolfgang Goethe durante il soggiorno a
Palermo che rimase esterrefatto dal lusso della camera dove alloggiò
descrivendola così: “Una camera così sontuosa ci rese direi quasi perplessi
… noi godemmo della vista infinitamente varia e cercammo di riprodurla, nei
particolari, pingendo e disegnando”.

Vista dal torrino di Palazzo Benso - direzione nord
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Nel 1801 l’edificio fu aggregato al vicino Palazzo Branciforti-Butera e
utilizzato come galleria. Pare che “lo scopo principale dell’acquisto del
Palazzo Benso da parte del Principe Butera sia stato quello di avere una gran sala
da ballo”. Oggi ospita la sala delle udienze al secondo piano.

Aula delle udienze del T.A.R. della Sicilia
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Il palazzo si affaccia sul golfo di Palermo e si erge sulle “Mura delle
Cattive”, così chiamate (secondo il Basile in “Palermo Felicissima”)
perché frequentate dalle vedove (captivae). Queste non potendo, per
via del lutto, partecipare ai pubblici incontri si ritrovavano in questo
luogo appartato per assistere al movimento che si svolgeva lungo il
Foro Italico e alleviare le loro tristezze.

Palermo - Palazzo Benso - Sede del T.A.R. della Sicilia

Il prospetto fu uniformato nell’aspetto esterno a quello di Palazzo
Butera - Branciforti.
Subì notevoli danni a causa dei bombardamenti subiti durante la
seconda guerra mondiale.

Il palazzo Benso venne quasi

completamente distrutto, si sono salvati soltanto il bellissimo gazebo
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in ferro battuto nella terrazza del secondo piano che sporge sul
golfo di Palermo e, dopo il restauro, il grande affresco dell’ex sala da
ballo che si estende dal secondo al quarto piano del palazzo.

Vista dal torrino di Palazzo Benso - direzione est
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DOVE SIAMO
Il T.A.R. di Palermo è in via Butera, 6, 90133, Palermo.

COME RAGGIUNGERE IL TAR
Per raggiungere la sede del TAR, partendo dalla stazione centrale
(provenienza est città, autostrada A19 e A20), occorre prendere
l’autobus linea n. 101, direzione Politeama, e scendere alla terza
fermata; proseguire a piedi per 30 metri circa,svoltare a destra per
Corso Vittorio Emanuele. Qui è ben visibile la fermata dell’autobus
linea n. 105. Prendere quest’ultimo in direzione Porta Felice, e
scendere al capolinea, in Piazza S. Spirito, dove si individua
facilmente il Palazzo Benso, sede del TAR.
Viceversa, se si proviene da Piazza Politeama (provenienza ovest
città, autostrada A29), prendere sempre l’autobus linea n. 101,
direzione Stazione Centrale, scendere all’altezza di Corso Vittorio
Emanuele per prendere l’autobus linea n. 105, e scendere al
capolinea.
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Per chi giunge in aereo.
L'aeroporto “Falcone e Borsellino” dista circa 35 chilometri da
Palermo. La città si può raggiungere in auto percorrendo
l’Autostrada A29 direzione Palermo.
Sono inoltre utilizzabili i seguenti servizi:
- il servizio Taxi dall'aeroporto è attivo dalle 06.00 alle 24.00 e si
trova all'uscita dell'Area Arrivi.
- il Trinacria Express – servizio gestito da Trenitalia – che collega
l’aeroporto con le Stazioni ferroviarie (Notarbartolo e Centrale)
della città di Palermo.
- Autolinee Prestia e Comandè da Palermo all'Aeroporto e
viceversa.
Itinerario: Aeroporto, via Belgio, via A. De Gasperi, via Croce
Rossa, via Libertà, piazza Politeama, via Emerico Amari, via F.
Crispi, via Lincoln, Terminal Stazione Centrale.

Ingresso di Palazzo Benso - Sede del T.A.R. della Sicilia
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L’ORGANIZZAZIONE DEL T.A.R. DI PALERMO
Il T.A.R. di Palermo è presieduto da un Presidente e si compone di
tre Sezioni giurisdizionali interne e di una Segreteria Generale.
Il Presidente del T.A.R. di Palermo è il dott. Calogero Ferlisi.
Le Sezioni giurisdizionali, per l’anno 2016, sono così composte:
Sezione Prima
Calogero Ferlisi, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Lamberti, Referendario
Sezione Seconda
Cosimo Di Paola , Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
Sebastiano Zafarana, Referendario
Sezione Terza
Nicola Maisano, Consigliere (Presidente f.f.)
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario (fuori ruolo)
Lucia Brancatelli, Referendario
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SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario Generale è l’avv. Maria Cristina Sciajno, che è a capo
della Segreteria Generale, struttura della quale si avvale e che cura,
sotto la sua direzione, l’esercizio di tutte le funzioni previste dalle
leggi e regolamenti vigenti sull’ordinamento dei Servizi
Amministrativi e di Segreteria della Giustizia Amministrativa e del
personale di Segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi; dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici ed è
responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia; promuove i provvedimenti che reputa
opportuni al buon andamento dell’attività degli uffici; è preposto alla
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici (cfr. art. 37, l. n. 186/1982 e art. 24, D.P.C.S. 15
febbraio 2005).
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
La Segreteria del Presidente del T.A.R. assolve le seguenti funzioni:
- assistenza nei compiti istituzionali del Presidente (cerimoniale,
contatti con altre autorità, inaugurazione anno giudiziario, etc.);
- tenuta e cura del protocollo riservato della corrispondenza e
dell’agenda degli appuntamenti.
DIREZIONE AFFARI GENERALI
UFFICIO DEL PERSONALE
È compito dell’Ufficio del Personale:
- la tenuta e cura degli adempimenti previsti per la gestione del
personale di magistratura e amministrativo;
- la gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale
amministrativo;
- la tenuta e cura dei fascicoli relativi al personale di magistratura e
dei procedimenti relativi ai loro incarichi;
- la tenuta e cura dei fascicoli relativi al personale amministrativo;
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- la tenuta e cura dei rapporti con gli uffici del Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa (Ufficio del Segretario
Delegato per i TTAARR, Ufficio del Personale, Ufficio
trattamento economico, Ufficio trattamento giuridico, Ufficio
organizzazione tecnica e metodo) attinenti alla materia del
personale;
- la predisposizione di tutti i provvedimenti riguardanti il personale
amministrativo (congedi, aspettative, permessi, ecc.) in
applicazione delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e, per quanto applicabili, dal Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la predisposizione degli elenchi mensili necessari per la
liquidazione delle diverse retribuzioni accessorie e del compenso
per il lavoro straordinario;
- l’attività connesse alla gestione delle relazioni sindacali;
- la gestione dei buoni pasto per il personale di magistratura ed
amministrativo.
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
L’Ufficio Archivio e Protocollo è preposto ai seguenti compiti:
- tenuta e cura di tutti gli adempimenti relativi alla registrazione
della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- gestione delle operazioni di smistamento della posta ai vari uffici
e servizi;
- tenuta e cura dell’Archivio Generale;
- gestione delle operazioni di archiviazione e conservazione degli
atti della Segreteria Generale.
- tenuta e cura della compilazione delle distinte della
corrispondenza in partenza;
- gestione delle operazioni relative agli interpelli ed alle
comunicazioni con il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa;
- tenuta e cura dei registri di pubblicazione degli atti e
provvedimenti;
- tenuta e cura dell’Albo Ufficiale.
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SERVIZIO TECNICO INFORMATICO
Il Servizio Tecnico Informatico si occupa dei sistemi informatici,
nonché:
- della gestione e manutenzione dei dispositivi in uso presso gli
uffici del T.A.R.;
- svolge attività di supporto al Magistrato Delegato all’Informatica;
- fornisce assistenza per la corretta utilizzazione dei software
adottati negli uffici del T.A.R.;
- controlla il regolare funzionamento delle varie postazioni di lavoro;
- gestisce i rapporti con l’Ufficio Sistemi e Servizi per l’Informatica;
- si occupa della gestione e del collaudo delle forniture di materiale
informatico;
- assiste il consegnatario nella trattazione di problematiche inerenti
materiali e dispositivi informatici e servizi ad essi correlati.
DIREZIONE DI RAGIONERIA
L’Ufficio Ragioneria assicura:
- la tenuta e la cura degli adempimenti previsti per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato dal D.P.R. 15.01.1986, n. 28, dal D.P.R. 20.04.1994 n.
367, dal D.lgs. n. 163/2003;
- l’attività preparatoria e di assistenza nella programmazione del
bilancio di previsione della spesa riguardanti i capitoli di bilancio
gestiti dall’ordinatore primario di spesa;
- la gestione delle operazioni relative alla predisposizione dei
provvedimenti riguardanti gli impegni e gli ordini di spesa,
nonché alle liquidazioni e mandati di pagamento degli ordinatori
di spesa (primario e secondario);
- l’attività di collaborazione con l’ufficio economato nelle
procedure d’appalto delle forniture di beni, servizi e lavori,
nonché nella redazione degli atti e dei contratti d’appalto, nella
programmazione dei fabbisogni annuali finalizzata alla
predisposizione del piano esecutivo di gestione annuale;
- la tenuta e cura del registro delle spese pagate dall’erario,
- vigila sull’attività del cassiere.
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CASSIERE
Il cassiere si occupa della gestione delle minute spese, la provvista
dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini
di pagamento emessi dagli ordinatori di spesa a favore del cassiere.

ECONOMATO
L’Ufficio Economato si occupa di:
- predisposizione collaudi;
- gestione della cassa economale;
- cura la predisposizione dei servizi di manutenzione dei locali e
dei relativi impianti;
- effettua un costante accurato monitoraggio della funzionalità ed
efficienza di tutti i locali, impianti e servizi di supporto all’attività
dell’Ufficio;
- riferisce prontamente al Segretario Generale ogni inconveniente
e/o disservizio eventualmente rilevato, attivandosi anche in via
d’urgenza per fronteggiare evenienze impreviste;
- attività di vigilanza sull’esecuzione delle forniture di beni e di
servizi, nonché degli interventi di manutenzione;
- custodia e maneggio valori;
- tenuta e cura dei libri economali e dell’inventario patrimoniale.

UFFICIO RICEZIONE ATTI E RICORSI
L’Ufficio Ricezione Atti e Ricorsi atti è preposto al ricevimento dei
ricorsi e di tutti gli atti e i documenti ad essi correlati, inerenti l’iter
processuale.
L’URAR provvede a ricevere ed iscrivere a ruolo ricorsi, assegnando
un numero di registro generale (N.R.G.), che contraddistinguerà il
processo fino alla sua definizione, e a registrare per ogni ricorso,
mediante l’assegnazione di un numero di protocollo, gli atti e i
documenti che le parti processuali produrranno in pendenza di
causa.
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L’ufficio è aperto tutti i giorni, ad esclusione delle festività, ed
osserva i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 solamente per atti e
documenti in scadenza.
L’ufficio Ricezione Atti e Ricorsi è sito al piano terra.
Telefono: 0917431264 - 0917431267
Responsabile: dott. Mauro Basile
email: m.basile@giustizia-amministrativa.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Compiti dell’URP sono:
- la gestione degli accessi agli atti ed ai fascicoli di causa;
- la gestione delle informazioni di carattere generale.

BIBLIOTECA
Ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 21 aprile 1973, n. 214, contenente il
regolamento di esecuzione della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, presso
ciascuna delle sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le
sezioni staccate è costituita, alle dirette dipendenze del Presidente, la
biblioteca.
Il magistrato che sovraintende alla biblioteca del T.A.R. di Palermo è
il consigliere Giovanni Tulumello.
La biblioteca è riservata ai magistrati amministrativi e ai funzionari
del T.A.R. per i quali è previsto il servizio prestito dei volumi.
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SEZIONI GIURISDIZIONALI
LE SEGRETERIE DI SEZIONE
La struttura che regge l’attività giurisdizionale del T.AR. della Sicilia,
Sede di Palermo, è suddivisa in tre sezioni.
Ciascuna sezione è composta dai magistrati - i quali sono assegnati
con decreto del Presidente del T.A.R. a comporre i collegi giudicanti
- ed è presieduta da un Presidente di Sezione. È composta, inoltre
dal personale amministrativo il quale, con a capo un direttore, svolge
tutte le attività di supporto e/o complementari alla attuazione delle
funzioni giurisdizionali;.
Presso le segreterie giurisdizionali vengono assicurati:
- il funzionamento di tutti i servizi di istituto secondo la disciplina
del processo amministrativo [cfr. d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010,
noto come codice del processo amministrativo (c.p.a.)], secondo
le direttive formulate dal Consiglio di Presidenza della G.A.
nell’esercizio della propria competenza istituzionale in materia e
secondo le direttive del Presidente della Sezione;
- gli adempimenti relativi ai provvedimenti giudiziari di merito;
- gli adempimenti relativi ai provvedimenti cautelari, monocratici e
collegiali;
- gli adempimenti relativi ad ogni altro tipo di provvedimenti camerali,
nonché alle procedure di cui all’art. 32 della legge n.1034/1971;
- l’archivio degli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali;

Le segreterie delle sezioni sono aperte al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
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Le materie di competenza
Ogni sezione ha competenza in specifiche materie assegnate con
decreto del Presidente del T.A.R. Per l’anno 2016 la ripartizione
delle materie tra le sezioni è la seguente:
SETTORE DI
ATTIVITÀ/MATERIA

1. - Pubblico impiego
e relative
procedure di
accesso.

2. - Controversie in
materie previste
dall’art. 133 del
D.lvo 02/07/2010,
n. 104 e ss. mm.
3. - Attività
concessionale e
contrattuale della
P.A.
4. - Edilizia agevolata
della P.A.
5. - Edilizia agevolata,
economica e
popolare (esclusa
attività concessionale
e contrattuale
rientrante nel
precedente punto 3.)
6 - Urbanistica,
edilizia ed uso
del territorio

SEZIONE PRIMA

SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

- Amministrazioni civili e
militari dello Stato.
- Enti pubblici nazionali.
- Servizio Sanitario
Nazionale.
- Università ed istruzione
superiore.
- Trasporti.
- Telecomunicazioni.

- Pubblica istruzione
(personale della scuola
dell’infanzia, primaria e
secondaria).
- Enti di ricerca.
- Enti pubblici locali.

- Amministrazione
regionale.
- Enti pubblici regionali.

- Servizi afferenti al
credito, alla vigilanza
sulle assicurazioni, al
mercato mobiliare.

- Servizio farmaceutico.
- Servizi di cui alla
disciplina sulla
concorrenza (L. 481/95).

- Amministrazioni dello
Stato.
- Enti pubblici nazionali.
- Servizio Sanitario
Nazionale.

- Amministrazioni
- Enti pubblici locali.
regionali, esclusa la
- Finanziamenti delle
materia dei finanziamenti. Amministrazioni
- Enti pubblici regionali.
regionali.

Enti di cui al precedente
punto 3.

Enti di cui al precedente
punto 3.

Enti di cui al precedente
punto 3.

- Soggetti privati
(cooperative, imprese).

- Soggetti pubblici
(IACP).

- Disciplina del demanio e
concessioni demaniali.
- Protezione civile e gestione delle emergenze.
- Tutela dell’ambiente,
del paesaggio e dei
beni culturali sul
territorio.

- Utilizzazione del
- Assetto generale del
territorio a fini
territorio e attività di
produttivi (attività
pianificazione socioestrattiva,
economica (piani
insediamenti
integrati terrioriali,
industriali, artigianali e
contratti d’area e simili.) commerciali).
- Concessioni edilizie ed - Usi civici.
oneri di urbanizzazione. - Strumenti urbanistici.
- Abusivismo edilizio.

7.- Sanità
---------------------------

---------------------------
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--------------------------

- Attività convenzionale
del Servizio Sanitario
Nazionale.
- Disciplina delle farmacie.
- Disciplina spesa
sanitaria.
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segue: SETTORE DI
ATTIVITÀ/MATERIA

SEZIONE PRIMA

8. - Attività
economiche.

- Trasporti ed attività
connesse.

9. - Attività culturali e
sociali.

- Cultura.
- Antichità e belle arti.
- Turismo, spettacolo,
sport.
- Istruzione universitaria
e superiore.

10 - Attività varie della
P.A.

- Polizia, prevenzione,
sicurezza.
- Provvedimenti amministrativi di contrasto a
qualunque forma di
criminalità organizzata.
- Provvedimenti di decadenza, scioglimento, rimozione, sospensione, commissariamento (per qualsiasi causa) di organi delle
amministrazioni locali
(inclusi enti e strutture
sussidiari delle medesime).
- Operazioni elettorali
relative alla elezione
dell’Assemblea
Regionale Siciliana.
- Operazioni elettorali
relative al rinnovo del
Parlamento Europeo
(eventuali).
- Operazioni elettorali
relative ai Comuni
con popolazione
superiore ai 15.000
abitanti (incluse
strutture minori).
- Pronunzie della Sezione
prima.
- Pronunzie dell’Autorità
giudiziaria ordinaria non
comprese tra quelle attribuite alle Sezioni 2^ e 3^.
- Pronunzie di altre
giurisdizioni (eventuali)

11.- Contenzioso
elettorale.

12.- Ottemperanza
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SEZIONE SECONDA

SEZIONE TERZA

- Agricoltura, industria,
commercio e
artigianato.
- Caccia e pesca.
- Istruzione prescolastica,
primaria e secondaria.
- Ordini e collegi
professionali.

- Credito e assicurazioni
[per quanto residua
rispetto al precedente
punto 2)]
- Lavoro, formazione e
previdenza sociale.
- Attività sociali
(incluso volontariato).
- Qualsiasi forma di
assistenza scolastica
e/o degli enti locali.
- Abilitazioni all’esercizio
delle professioni.
- Leva militare (stralcio).
- Provvedimenti di
qualsiasi natura
concernenti il traffico e
la circolazione.

- Servizio civile.
- Immigrazione.

- Operazioni elettorali
relative ai Comuni con
popolazione fino a
5.000 abitanti.

- Operazioni elettorali
relative ai Comuni con
popolazione da 5.000 a
15.000 abitanti (incluse
strutture minori).
- Elezioni relative a liberi
Consorzi comunali e
Città metropolitane ex
L.Reg. n. 15/2015 (ex
Province regionali).

- Pronunzie della Sezione - Pronunzie della
seconda.
Sezione terza.
- Pronunzie dell’Autorità - Decreti ingiuntivi
giudiziaria ordinaria
emessi dall’Autorità
emessi ex L. n. 89/2001 giudiziaria ordinaria)
(c.d. Legge Pinto).
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Modello organizzativo a matrice del
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Palermo
Presidente
TAR

Presidente
Sezione I

Presidente
Sezione II

Presidente
Sezione III

Sezione I

Sezione II

Segretario
Generale

Sezione III

Segreteria
Presidente

Presidente
Commissione

Affari Generali
Archivio e Protocollo
Economato – Provveditorato
Servizi Informatici

Commissione
Patrocinio a
spese dello
Stato

Ufficio
Ragioneria
Ufficio
Personale
Ufficio Relazioni
con il Pubblico - URP
Ufficio Ricezione
Atti e Ricorsi
Biblioteca

PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI

21

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Palermo

Assistenza nei compiti istituzionali
(cerimoniale, relazioni con altre
autorità, inaugurazione a.g., etc.)

Tenuta e cura del
protocollo riservato

Segreteria particolare del
Presidente

Tenuta e cura
dell’agenda degli appuntamenti

Gestione posta e certificazioni

Affari Generali

Protocollo

Gestione Registri e Albo

Direzione

Comunicazioni Consiglio di
Presidenza - Interpelli

Archivio Amministrativo

Archivio e Protocollo

Tenuta e cura dei libri economali
e dell’inventario patrimoniale

Economato - Provveditorato

Gestione Patrimonio

Servizi Informatici

Gestione forniture beni e
servizi; Gestione spese
minute; Gestione cassa

Interfaccia con l’USS

Interfaccia HelpDesk NSIGA/HS

Riferimento della Sede per
procedure NSIGA e gestione
postazioni di lavoro

Impegni e Liquidazioni

Programmi di bilancio
Ragioneria
Gestione procedure ed atti relativi
alla contrattazione decentrata

Gestione procedure di e-procurement
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Gestione presenze

Gestione congedi, aspettative,
permessi, etc.
Tenuta e cura
dei fascicoli personali

Ufficio Personale

Archivio personale

Tenuta fascicoli dei magistrati e cura
dei procedimenti relativi ai loro incarichi
Gestione buoni pasto per il personale
di magistratura e amministrativo

Gestione accessi
Ufficio Relazioni con il
Pubblico - URP
Gestione informazioni
di carattere generale

Ricevimento atti
ed iscrizione a ruolo
nuovi procedimenti
Ufficio Ricezione
Atti e Ricorsi
Tenuta e cura del Registro
Generale e del Registro
Domande di Fissazione

Acquisto libri e riviste
Collaborazione con il magistrato
delegato alla Biblioteca
Biblioteca

Gestione delle procedure di
catalogazione schedatura e prestito
Tenuta e cura GURI e GURS

Gestione rapporti con altre biblioteche
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Direzione
Ufficio merito
Ufficio sospensive

Sezione I

Ufficio provvedimenti camerali

Archivio

Direzione
Ufficio merito
Sezione II

Ufficio sospensive

Ufficio provvedimenti camerali

Archivio

Direzione
Ufficio merito

Ufficio sospensive

Sezione III

Ufficio provvedimenti camerali

Archivio

Commissione per il Patrocinio a
spese dello Stato
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Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Palermo
Quadro sinottico – Dotazione risorse umane
Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Sciajno

SEGRETERIA GENERALE

Direttore
Direttore

Ufficio Personale

Sig.ra Paola Nalbone
Unità di lavoro
Sig.ra Concetta Gazzé

Direttore

Segreteria particolare del
Presidente

Sig.ra Paola Nalbone
Unità di lavoro
Sig.ra Concetta Gazzé
Sig.ra Angelina Fioretto

Unità di lavoro
Affari Generali
Archivio e Protocollo

Sig.Pietro Saladino
Sig.ra Giuseppa Costanzo
Sig.ra Rosa D’Accardi

Servizi Informatici

Sig. Fulvio Merlo
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Direttore

Ufficio Contabilità,
Ragioneria ed
Economato

Dott. Ignazio Di Nino
Unità di lavoro
Sig. Giovanni Di Marzo
Dott.ssa Rosi Graziano
Sig. Vincenzo Parisi
Sig. Giuseppe Iraci

Dirigente

Biblioteca

Segretario Generale
Unità di lavoro
Sig.ra Antonella Colli

Ufficio Relazioni con il
Pubblico - URP

Direttore

Dott. Mauro Basile

Unità di lavoro
Sig. Raimondi Raffaele
Sig.ra Giuseppina Gangi

Direttore

Ufficio Ricezione
Atti e Ricorsi

Dott. Mauro Basile

Unità di lavoro
Sig. Raimondi Raffaele
Sig.ra Giuseppina Gangi
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SEGRETERIE GIURISDIZIONALI

Direttore

Sezione I

Dott. Mauro Basile (ad interim)
Unità di lavoro
Sig. Angelo Pirrone
Sig.ra Caterina Di Nicola
Sig. Fulvio Merlo
Sig.ra Caterina Patti
Sig. Calogero Vicari

Direttore

Sezione II

Sig.ra Maria Rosa Leanza
Unità di lavoro
Sig.ra Vincenza Accardi
Sig. Antonino Gennarini
Sig. Salvatore L’Abbate
Sig. Benedetto Lo Grasso
Sig.ra Maria Grazia Messineo
Sig.ra Giovanna Petrì
Sig.ra Maria Piranio
Sig. Claudio Dorato

Direttore

Sezione III

Dott. Mauro Basile
Unità di lavoro
Sig.ra Carmela Aiello
Sig.ra Gabriella Girandoli
Sig. Eugenio Santantonio
Sig. Dorato Claudio
Sig. Bernardo Innati
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UBICAZIONE UFFICI
Il T.A.R. della Sicilia è dislocato su 6 livelli:
Piano terra: Ufficio Ricezione Atti e Ricorsi; Archivi; Centralino.
Piano primo: Ufficio Ragioneria ed Economato; Biblioteca; Ufficio
del Protocollo generale; Ufficio dei Servizi Informatici.
Piano secondo: Studio del Presidente del T.A.R.; Studio del
Segretario Generale, Direzione Uffici Amministrativi e Affari
Generali, Ufficio del Personale; Aula Udienze della Sezione Prima;
Camera di Consiglio; Sala Avvocati.
Piano terzo: Segreteria Giurisdizionale della Sezione Prima; Ufficio
Merito; Ufficio Sospensive e altri Provvedimenti Camerali; Studi dei
Magistrati; Archivio Sez. I.
Piano quarto: Studi dei Presidenti della Sezione Seconda e della
Sezione Terza; Segreteria Giurisdizionale della Sezione Seconda
(Ufficio Merito; Ufficio Sospensive e altri Provvedimenti Camerali);.
Aula Udienze – Sezioni Seconda e Terza; Camera di Consiglio; Sala
Avvocati.
Piano quinto: Segreteria Giurisdizionale della Sezione Terza
(Ufficio Merito; Ufficio Sospensive e altri Provvedimenti Camerali);
Studi dei Magistrati; Archivio Sez. II e Sez. III.
Orari di Apertura al Pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
- il sabato è aperto soltanto l’Ufficio Ricezione Atti e Ricorsi
(esclusivamente per atti in scadenza) dalle 8.30 alle 12.00.
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COME CONTATTARCI
Telefono: 0917431111 (centralino)
Fax: 0916113336
email (PEC): tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Dott. Mauro Basile
Tel: 0917431260
Fax: 0916113336
email: m.basile@giustizia-amministrativa.it
Il sito della giustizia amministrativa è:
www.giustizia-amministrativa.it

29

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sede di Palermo

IL RICORSO
La notifica del ricorso
Il ricorso deve essere prima notificato alle controparti e ai
controinteressati e, successivamente, depositato presso il T.A.R., ad
esclusione dei ricorsi che impugnano le consultazioni elettorali (art.
130 c.p.a.) e dei ricorsi per decreto ingiuntivo (art. 118 c.p.a.),
seguendo le indicazioni e rispettando la tempistica dettata dal codice
(artt. 40 - 45).
Qualora l’originale del ricorso notificato non sia ancora rientrato
nella disponibilità della parte ricorrente è possibile:
- per le notifiche effettuate a mezzo ufficiali giudiziari, il deposito in
copia con la c.d. “velina”, o in alternativa l’autocertificazione del
difensore, che attesti che la notifica è in corso;
- per le notifiche effettuate in proprio a mezzo servizio postale
ovvero a mezzo della posta elettronica certificata (artt. 4 e 10, l. n.
53/94) è consentito il deposito dell’originale notificato con le prove
dell’avvenuto inoltro delle raccomandate o dell’avvenuta consegna
del documento informatico nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario (cfr . art. 149 bis c.p.c.).
Il deposito del ricorso e la corretta formazione dei fascicoli di
causa (art. 45 c.p.a. e artt. 168, 71, 72, 73, 74, disp. c.p.c.).


Il deposito del ricorso avviene consegnando all’ufficio il
fascicolo di parte ricorrente così composto:
 N° 1 originale del ricorso notificato – con gli eventuali
relativi allegati - corredato dall’indice completo firmato;
 N° 3 copie integrali del suddetto fascicolo;
 N° 3 copie del solo ricorso.



Qualora l’oggetto del ricorso preveda l’assoggettamento al pagamento
dell’imposta di bollo, va corrisposto il contributo unificato nella misura
e nei modi di legge.
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Il deposito di memorie di costituzione, controricorsi, motivi
aggiunti, atti d’intervento, etc., avviene consegnando
all’ufficio il fascicolo di parte, così composto:
 N° 1 originale dell’atto (vedi sopra) – con gli eventuali
relativi allegati – corredato dall’indice completo firmato;
 N° 3 copie integrali del suddetto fascicolo;
 N° 3 copie del solo atto suddetto.



Se il deposito riguarda esclusivamente documenti, da
inserire nel fascicolo di causa, gli stessi andranno prodotti in
triplice copia.

Si rammenta che l’art. 5 delle norme di attuazione di cui all’allegato 2
c.p.a. prescrive, al comma 2, che gli atti devono essere depositati in
numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle
altre parti costituite. Pertanto, nel corso del giudizio, è fatto onere
alle parti di integrare le copie richieste con quante sono le
controparti costituite. Si evidenzia che la citata prescrizione dispone
altresì che “se il fascicolo di parte e i depositi successivi non
contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere
conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del
numero di copie richieste”.
Elezione di domicilio e P.E.C.
La parte, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., elegge domicilio nel comune ove
ha sede il T.A.R. competente, in mancanza si intende domiciliata, ad
ogni effetto, presso la segreteria del tribunale adito.
Ai sensi dell’art. 136, comma 1, c.p.a., i difensori indicano nel
ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere
anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a
mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile
effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento
del sistema informatico della giustizia amministrativa. Una volta
espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni
pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa vigente.
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È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite
ogni variazione del recapito di fax.
L’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e
del recapito fax comporta l’aumento della metà degli importi dovuti
a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 6 bis.1, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115).
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
abilitati esclusivamente alla ricezione
degli atti giudiziari in formato digitale
Sezione I
pa_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
Sezione II
pa_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.gacert.it
Sezione III
pa_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

GLI ATTI, I DOCUMENTI DI CAUSA E LE ISTANZE
Per il deposito degli atti e dei documenti di causa si rimanda alle
indicazioni contenute nel paragrafo “il deposito del ricorso”.
La parte che deposita avrà cura di indicare nell’epigrafe dell’atto il
numero di registro generale del ricorso (N.R.G.); l’eventuale Camera
di Consiglio o Udienza Pubblica; le altre parti processuali, con i
nomi degli avvocati che le difendono se costituite; nonché, per le
copie scambio, la parte cui l’atto è destinato.
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Il deposito in formato cartaceo degli atti di causa e dei documenti
dovrà essere - tempestivamente - seguito dall’invio telematico degli
stessi a mezzo PEC, seguendo le istruzioni e le indicazioni
rinvenibili nel sito della Giustizia Amministrativa alla voce
“Trasmissione atti processuali tramite PEC”.
Ai sensi dell’ art. 136, comma 2, c.p.a., il difensore attesta la
conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo.
Le istanze
Le istanze ante causam e quelle relative a ricorsi pendenti o definiti
si depositano, in originale e una copia, presso l'Ufficio Ricezione
Atti e Ricorsi.
1. Istanza di misure cautelari anteriori alla causa:
Il soggetto legittimato al ricorso, in caso di eccezionale gravità e
urgenza tale da non consentire neppure la previa notificazione del
ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto
presidenziale, può proporre, ai sensi dell’art. 61 del c.p.a., istanza per
l’adozione di misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del
ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
L’istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del
ricorso, si propone al Presidente del Tribunale Amministrativo
Regionale competente per il giudizio ed è depositata presso l’URAR.
2. Istanza di rilascio del “certificato di pendenza”:
I certificati di pendenza sono rilasciati dalla segreteria di sezione ove
è radicato il ricorso entro 3 giorni dalla richiesta.
Analogamente si procede per le richieste di “dichiarazione di
deposito ricorso trasposto” ex d.p.r. n. 1199/71.
3. Istanza di rilascio di copia del “verbale d'udienza”:
La copia del verbale d’udienza è rilasciata entro 7 giorni dal
deposito dell’istanza, per i ricorsi collocati presso le sezioni o
l’archivio interno del TAR.
Per i ricorsi conservati presso l’archivio esterno copia del verbale è
rilasciata nel termine concordato con il responsabile dell’ufficio e
comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta.
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Il Contributo Unificato
Il contributo unificato è l’imposta da versare all’atto del deposito del
ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che
contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale. Esso
è disciplinato dall’art. 13, comma 6 bis, del d.p.r. 115/2002, come
modificato dall’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 e, da ultimo, dall’art.
1, commi 25-29 della legge di stabilità del 24 dicembre 2012, n. 228.
Soggetto passivo del contributo unificato è la parte che per prima
deposita il ricorso introduttivo (art. 14 del D.P.R. 115/2002)

I valori del contributo unificato
per i procedimenti davanti al TAR e a Consiglio di Stato
Procedimento

Importo

Accesso ai documenti amministrativi (art. 116 c.p.a.)

€. 300,00

Ricorsi avverso il silenzio (art. 117 c.p.a.).

€. 300,00

Ricorsi di esecuzione sentenza o ottemperanza giudicato.

€. 300,00

Ricorsi avverso diniego accesso a informazioni di cui al D.
Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
(compresi quelli per l'ottemperanza, per l'accesso e avverso il
silenzio).

Controversie concernenti rapporti di pubblico impiego
(compresi i concorsi pubblici):
 per le parti titolari di un reddito inferiore al triplo dell’importo
previsto dall’art. 76, d.p.r. n. 115/2002 (inferiore a € 32.298,99).
 per le parti titolari di un reddito superiore al triplo dell’importo
previsto dall’art. 76, d.p.r. n. 115/2002 (Reddito superiore a
€ 32.298,99).
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€ 43,00
salvo quanto
previsto
dall’art 9, co
1-bis T.U. n.
115 del 2002.

ESENTE
€. 325,00
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Ricorsi cui si applica il rito abbreviato libro IV, titolo V, del
d.leg.vo 2/07/2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che
richiamino il citato rito.
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma
I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di
servizio con i propri dipendenti.
Valore della controversia uguale o inferiore a € 200,000,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma
I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di
servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia tra € 200,000,00 e € 1.000.000,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma
I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di
servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia superiore ad € 1.000.000,00

€. 1.800,00

€. 2.000,00

€. 4.000,00

€. 6.000,00

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

€. 650,00

Altri ricorsi

€. 650,00

N.B.: nei ricorsi in materia di appalti per valore della lite si intende l’importo
posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nei
ricorsi contro i provvedimenti delle Autorità, in caso di controversie
relative all’irrogazione di sanzioni comunque denominate, il valore è costituito
dalla somma di queste.
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Modalità di pagamento
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso le
ricevitorie autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati (c.d.
versamento semplificato), oppure presso gli sportelli bancari con
modello F23, codice ufficio 9T9 - codice regionale (sub codice) 16 –
con i seguenti Codici Tributo: 750T [Contributo unificato], 927T
[interessi], 699T [sanzione]; oppure ancora presso gli Uffici Postali
mediante bollettino ccp n. 57152043 intestato Tesoreria prov.le
dello Stato - Viterbo.

Per il c.d. versamento semplificato, il tagliando rilasciato dalla
ricevitoria deve essere incollato sulla comunicazione di versamento.

Il modello F23 e la comunicazione di versamento sono scaricabili
dal sito dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strume
nti/Modelli/Modelli+di+versamento/
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Di seguito si riporta il modello da utilizzare per la comunicazione di
versamento:
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Il rimborso del contributo unificato
Ha diritto al rimborso del contributo unificato chi abbia effettuato il
versamento del contributo unificato indebitamente ovvero in misura
superiore a quella dovuta.
Il diritto a rimborso è soggetto ad un termine decadenziale di due
anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (art.
21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Condizione imprescindibile per l’utile proposizione dell’istanza di
rimborso è l’univoca identificabilità:
- dell’ufficio giudiziario competente;
- del contribuente;
- del giudizio (qualora, ovviamente, il ricorso sia stato incardinato).
Si precisa che, per i versamenti effettuati tramite modello F23,
l’erronea indicazione del codice ufficio e/o del codice tributo non
comporta diritto al rimborso.
In tali casi, gli errori possono essere rettificati mediante un’apposita
comunicazione sia all’ufficio giudiziario competente, sia all’ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al versamento
eseguito.
Si avverte che, in caso di mancato deposito dell’atto introduttivo del
giudizio a fronte di un “versamento semplificato” (eseguito tramite
ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati) del contributo
unificato, non sarà possibile procedere al rimborso stante
l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto
legittimato a chiedere il rimborso.

L’omesso o parziale pagamento
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo dovuto,
l’ufficio competente provvederà, ai sensi dell’art. 248 del d.p.r. n.
115/2002, a notificare - nel termine (non perentorio) di 30 giorni l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenze
che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.
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L’invito è notificato presso il domicilio eletto ovvero, in caso di
mancata elezione del domicilio, depositato presso l’ufficio stesso.
Nell’invito è fissato il termine di un mese per l’adempimento ed è
richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro
dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

RILASCIO COPIE PROVVEDIMENTI
Presso gli Archivi delle Sezioni giurisdizionali è possibile altresì
ottenere il rilascio delle copie dei provvedimenti pubblicati:
1. copie semplici;
2. copie autentiche, urgenti e non urgenti;
3. copie esecutive (ai sensi del terzo comma dell’art. 475 c.p.c.).
Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento dei diritti di
segreteria (mediante marche da bollo) che variano in base al tipo di
richiesta (urgente/non urgente, copia semplice/copia conforme) e al
numero delle pagine.
Si riportano di seguito le tabelle relative ai diritti di copia.

Diritti di copia senza certificazione di conformità
N°
Pagine

Diritto di copia forfettizzato
NON URGENTE

Diritto di copia forfettizzato
URGENTE

1-4
5-10
11-20
21-50
51-100

€ 1,38
€ 2,76
€ 5,52
€ 11,05
€ 22,09
€ 22,09
+ € 9,20 ogni ulteriori 100
pagine o frazioni di 100

€ 4,14
€ 8,28
€ 16,56
€ 33,15
€ 66,27
€ 66,27
+ € 27,60 ogni ulteriori 100
pagine o frazioni di 100

Più di 100
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Diritti di copia autentica
N°
Pagine

Diritto di copia forfettizzato
NON URGENTE

Diritto di copia forfettizzato
URGENTE

1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
Più di 100

€ 11,05
€ 12,90
€ 14,73
€ 18,42
€ 27,63
€ 27,63
+ € 11,05 ogni ulteriore 100
pagine o frazioni di 100

€ 33,15
€ 38,70
€ 44,19
€ 55,26
€ 82,89
€ 82,89
+ € 33,15 ogni ulteriore 100
pagine o frazioni di 100

Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo
Tabella a) (ove NON sia possibile contare il numero delle pagine) *
TIPO SUPPORTO

Diritto di copia
forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata
inferiore

€ 3,68

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti

€ 5,52

Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata
inferiore

€ 6,14

Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti

€ 7,37

Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti

€ 9,21

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB

€ 4,31

Per ogni compact disc

€ 306,97
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Tabella b) (ove sia possibile contare il numero delle pagine) *
Numero pagine
1-4
5-10
11-20
21-50
51-100

Oltre 100

Diritto di copia
forfetizzato
Non urgente
€ 0,92
€ 1,84
€ 3,68
€ 7,37
€ 14,73
€ 14,73 +
€ 6,14 ogni
ulteriori 100
pagine o frazioni
di 100

Diritto di copia
forfetizzato
Urgente
€ 2,76
€ 5,52
€ 11,04
€ 22,11
€ 44,19
€ 44,19 +
€ 18,42 ogni
ulteriori 100
pagine o frazioni
di 100

Diritto di copia
autentica
€ 7,37
€ 8,60
€ 9,82
€ 12,28
€ 18,42
€ 18,42 +
€ 7,37 ogni
ulteriori 100
pagine o frazioni
di 100

* il diritto di urgenza, la triplicazione dell’importo base per il rilascio
entro due giorni, non è applicabile alla copia su supporto non
cartaceo. La maggiorazione di cui all’art. 270 T.U. spese di giustizia,
pertanto è applicabile soltanto per le copie urgenti su supporto
cartaceo.
Per i ricorsi iscritti anteriormente al 1° marzo 2012 e per cui non è
stato integrato il contributo unificato come previsto dal T.U. Spese
di Giustizia del 2002, sarà dovuto, inoltre, il pagamento di una
marca dal bollo di € 14,62 per ogni 4 facciate.
Il ritiro delle copie conformi è possibile:
• nel caso di copie “urgenti”, entro 2 giorni dalla richiesta;
• nel caso di copie “non urgenti”, entro 7 giorni dalla richiesta.
Nei ricorsi esenti per materia da spese e in quelli in cui la parte è
ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è dovuto alcun diritto
per il rilascio delle copie.
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L’istanza per il rilascio della “formula esecutiva”
Le richieste di copie di provvedimenti con apposizione della formula
esecutiva dovranno essere presentate presso l’Archivio della Sezione
di pertinenza dalla parte interessata, dal proprio difensore o da altro
legale opportunamente delegato.
La copia munita di formula esecutiva diventa il titolo esecutivo. È
fatto divieto di rilasciare ulteriori copie in forma esecutiva alla stessa
parte senza giusto motivo e specifica autorizzazione del Presidente
del Tribunale (cfr. art. 476, comma 1, c.p.c.).
La formula esecutiva viene apposta, mediante sigillo della cancelleria,
sulla prima copia da consegnare alla parte interessata, insieme ad altre
copie dichiarate conformi all’originale del titolo esecutivo.
La formula esecutiva può essere apposta solo su sentenze che
condannano la parte soccombente alle spese legali o che prevedono
la condanna al risarcimento danni o la refusione di somme.
La copia munita della formula esecutiva e le copie conformi sono
rilasciate dalla data di richiesta, previo pagamento dei relativi diritti
di conformità ove dovuti:
- entro 2 giorni, in caso di urgenza;
- entro 7 giorni, negli altri casi.
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Di seguito si riporta il modello da utilizzare - disponibile presso gli
uffici archivio - per la richiesta di rilascio copie:
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REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL’UFFICIO
DEL REGISTRO
La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, è
prevista per gli atti del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi
Regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, ivi compresi i
decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di
denaro diverse dalle spese processuali (d. p. r. n. 131/1986).
I cancellieri e segretari provvedono a richiederla per le sentenze, i decreti
e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno
partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.
L’istanza di fissazione di udienza e l’istanza di prelievo
La parte interessata alla fissazione dell’udienza di discussione è tenuta, ai
sensi dell’art. 71 c.p.a., a presentare apposita istanza.
L’istanza di fissazione udienza (impulso di parte) deve essere depositata
nel termine massimo di un anno dal deposito del ricorso. La
presentazione dell’istanza impedisce la perenzione del ricorso, prevista
dall’art. 81 c.p.a.
L’istanza di fissazione è condizione di procedibilità per le domande
cautelari (artt. 55, comma 4, e 56, comma 1, c.p.a.).
L’art. 71, comma 2, prevede che la parte può segnalare l’urgenza del
ricorso depositando istanza di prelievo.
L’abbreviazione dei termini
Su apposita istanza della parte il Presidente può abbreviare i termini per la
fissazione della camera di consiglio (art. 53 c.p.a.).
Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese
della relativa fase (cioè costituzione, depositi memorie e documenti, ecc.).
La fissazione della camera di consiglio
Per procedere alla fissazione della camera di consiglio è necessario che sia
stata depositata l’istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di
fissazione di ufficio.
La camera di consiglio per i giudizi di ottemperanza, accesso ai documenti, in
materia di silenzio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al
trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle
parti intimate (art. 87, comma 3, c.p.a.).
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Per il rito elettorale si rinvia agli articoli 129 e 130 c.p.a.
La fissazione dell’udienza pubblica
La segreteria della sezione comunica ai ricorrenti e alle parti costituite in
giudizio la fissazione dell’udienza di merito, almeno sessanta giorni prima
dell’udienza fissata nel rito ordinario, trenta giorni nel rito abbreviato e nel
rito appalti.
Detto termine è ridotto a quarantacinque giorni nel rito ordinario e a
ventitré giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti, su accordo delle parti,
qualora l’udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione
autonoma della domanda cautelare (art. 71 c.p.a.).
Gli avvisi della fissazione delle udienze pubbliche e delle camere di
consiglio vengono trasmessi tramite PEC o in alternativa a mezzo fax.
Calendario delle adunanze pubbliche e camerali per l'anno 2016
Sezione Prima
venerdì 15 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
giovedì 11 CC e UP
venerdì 26 CC e UP
giovedì 10 CC e UP
mercoledì 23 CC e UP
giovedì 7 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
giovedì 12 CC e UP
venerdì 27 CC e UP
giovedì 9 CC e UP
giovedì 30 CC e UP
martedì 12 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
giovedì 15 CC
giovedì 6 CC e UP
giovedì 27 CC e UP
giovedì 10 CC e UP
giovedì 24 CC e UP
mercoledì 7 CC e UP
martedì 20 CC e UP

Sezione Seconda
Gennaio
venerdì 15 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
Febbraio
giovedì 11 CC e UP
venerdì 26 CC e UP
Marzo
giovedì 10 CC e UP
mercoledì 23 CC e UP
Aprile
giovedì 7 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
Maggio
giovedì 12 CC e UP
venerdì 27 CC e UP
Giugno
giovedì 9 CC e UP
giovedì 30 CC e UP
Luglio
martedì 12 CC e UP
giovedì 28 CC e UP
Settembre
giovedì 15 CC
Ottobre
giovedì 6 CC e UP
giovedì 27 CC e UP
Novembre
giovedì 10 CC e UP
giovedì 24 CC e UP
Dicembre
mercoledì 7 CC e UP
martedì 20 CC e UP
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Sezione Terza
martedì 12 CC e UP
mercoledì 27 CC e UP
mercoledì 10 CC e UP
martedì 23 CC e UP
mercoledì 9 CC e UP
martedì 22 CC e UP
mercoledì 6 CC e UP
mercoledì 27 CC e UP
mercoledì 11 CC e UP
martedì 24 CC e UP
mercoledì 8 CC e UP
mercoledì 29 CC e UP
mercoledì 13 CC e UP
mercoledì 27 CC e UP
mercoledì 14 CC
mercoledì 5 CC e UP
mercoledì 26 CC e UP
mercoledì 9 CC e UP
mercoledì 23 CC e UP
martedì 6 CC e UP
mercoledì 21 CC e UP
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I termini per il deposito dei documenti e delle memorie
Udienze pubbliche: le parti possono produrre documenti fino a
quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta
giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
Camera di consiglio: le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. I
termini sono dimezzati per i ricorsi in materia di appalti.
Per i riti speciali (silenzio, accesso, ottemperanza, ecc.) si applica la
previsione di cui all’art. 87 c.p.a.
La pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti
La segreteria comunica, tramite p.e.c. o in alternativa a mezzo fax, ai
ricorrenti e alle parti costituite in giudizio la pubblicazione di
provvedimenti monocratici e collegiali.
La segreteria trasmette le ordinanze che dispongono mezzi istruttori
(verificazione, consulenza tecnica d’ufficio) oltre che alle parti
costituite, all’organismo verificatore (art. 33 c.p.a.).
La segreteria avvisa le parti costituite in merito all’esecuzione di tali
ordinanze e al deposito dei relativi atti presso la segreteria di sezione,
dove sono a disposizione per la copia.
Il ritiro del fascicolo di parte
Nei giudizi definiti con sentenza la parte può ritirare il proprio fascicolo
di causa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha
definito il giudizio (art. 6, comma 1, delle norme di attuazione di cui all’
allegato 2 c.p.a.).
L’istanza di ritiro del fascicolo deve contenere la dichiarazione della
parte che non è stato proposto appello davanti al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana nei termini di legge.
Nei giudizi estinti con decreto di perenzione, rinuncia, cessata
materia del contendere, sopravvenuta carenza d’interesse, i fascicoli
di parte potranno essere restituiti, previa istanza, solo se sono spirati
i termini per proporre opposizione al decreto decisorio.
Nei giudizi per i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, la
richiesta di ritiro del fascicolo deve indicare il numero di registro
generale, il numero della sentenza, e contenere la manifestazione di
volontà di presentare il ricorso davanti ad altra giurisdizione così
come individuata nella sentenza che declina la giurisdizione del
T.A.R.
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L’accesso agli atti processuali
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli
atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre
parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere (art. 76 norme di
attuazione del codice di procedura civile).
Coloro che non sono “parti processuali” per avvalersi di dette
facoltà possono presentare un’apposita istanza scritta, che sarà
valutata dal Presidente della Sezione competente. Nel caso in cui
dette parti si avvalgano di propri procuratori, questi devono esibire
debita procura.
Impiegati e praticanti di studio devono essere muniti di apposita
delega.
L’accesso agli atti è predisposto dall’ufficio che detiene gli atti.
I documenti contenenti “dati sensibili” sono tenuti separatamente
dal resto del fascicolo in modo che l’accesso sia consentito
esclusivamente alle parti processuali. A tal fine, chi produce tali
documenti deve, al momento del deposito, presentare relativa
istanza indirizzata al Presidente del T.A.R.
I provvedimenti adottati dal T.A.R. (sentenze, ordinanze, etc.) sono
pubblici e, di conseguenza, liberamente consultabili da chiunque
previa richiesta anche orale.
IL RICORSO ELETTORALE
RITO ELETTORALE ex art. 129 c.p.a.
(TERMINI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PREPARATORIO PER
LE ELEZIONI COMUNALI – PROVINCIALI - REGIONALI)

RICORSO
INTRODUTTIVO

• Entro 3 giorni dalla pubblicazione,
affissione, o comunicazione degli atti
impugnati va notificato e depositato
presso la segreteria del T.A.R. che
provvede ad affiggerlo in appositi
spazi accessibili al pubblico.

NOTIFICA
(esclusivamente
mediante consegna
diretta, p.e.c. o fax) e
DEPOSITO

• Le parti indicano nel ricorso, o negli
atti di costituzione, l’indirizzo di p.e.c.
o fax da valere per ogni eventuale
comunicazione e notificazione.
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RICORSO
INCIDENTALE
NOTIFICA E
DEPOSITO

• Stesse modalità e termini previsti
per il ricorso principale.

UDIENZA DI
DISCUSSIONE
FISSAZIONE

• Entro 3 giorni dal deposito del
ricorso senza avvisi.

DEFINIZIONE DEL
GIUDIZIO

• Sentenza in forma semplificata
da pubblicarsi nello stesso giorno
dell’udienza.

COMUNICAZIONE
SENTENZA

• La sentenza va comunicata lo stesso
giorno dell’udienza anche all’indirizzo
di p.e.c. o fax.
• La sentenza non appellata è
comuni-cata dalla segreteria T.A.R.
all’ufficio che ha emanato l’atto
impugnato. Ciò significa che
l’incombente scatta quando, decorsi 3
giorni dalla pubblicazione della
decisione di primo grado, non sia
stata depositata presso il T.A.R. copia
del ricorso in appello.

PER TUTTI I
DEPOSITI

I depositi devono essere effettuati
entro gli ordinari orari di apertura
delle Segreterie. Se i termini di
scadenza cadono di sabato, non si
prorogano al lunedì successivo.
Non opera la sospensione feriale dal
1° agosto al 15 settembre.
(art. 129, co. 10)
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RITO ELETTORALE ex artt. 130 (primo grado)
(TERMINI DEL RITO ELETTORALE NEL GIUDIZIO AVVERSO L’ATTO
DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI - REGIONALI - PARLAMENTO EUROPEO)

RICORSO
INTRODUTTIVO
DEPOSITO

Il ricorso si deposita:
• ELEZIONI COMUNALI
PROVINCIALI E REGIONALI
entro 30 giorni dalla proclamazione
degli eletti nella segreteria del
tribunale competente.
• ELEZIONI PARLAMENTO
EUROPEO
entro 30 giorni dalla pubblicazione
in G.U. dell’elenco dei candidati
proclamati eletti nella segreteria del
T.A.R. del Lazio.
• Le parti indicano nel ricorso, o negli
atti di costituzione, l’indirizzo di p.e.c.
o fax da valere per ogni eventuale
comunicazione e notificazione.
• Tutti i termini processuali diversi da
quelli indicati nell’art. 130, sono
dimezzati rispetto a quelli del giudizio
ordinario.

DECRETAZIONE
PRESIDENTE

1) Fissa l’udienza con urgenza;
2) Assegna il relatore;
3) Ordina notifica con ogni mezzo
idoneo;
4) Ordina alla segreteria di
comunicare il decreto al ricorrente
con ogni mezzo idoneo.
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NOTIFICA

• entro 10 giorni dalla data di
comunicazione del decreto presidenziale il ricorrente notifica il ricorso
unitamente al decreto all’Ente che ha
indetto le elezioni (per le elezioni
europee l’ente è l’Ufficio Elettorale
centrale), alle parti interessate e ad
almeno un controinteressato.

DEPOSITO ATTI E
DOCUMENTI

• entro 10 giorni dall’ultima notifica
il ricorrente deposita il ricorso, decreto,
con prova delle avvenute
notificazioni, atti e documenti.
• entro 15 giorni dal
perfezionamento nei loro confronti
della notificazione di cui sopra
resistente e controinteres-sato
depositano controdeduzioni.

PUBBLICAZIONE
SENTENZA

• entro il giorno successivo al
giorno d’udienza. Se la questione è
complessa, entro il suddetto termine è
pubblicato il dispositivo e nei
successivi 10 giorni la sentenza.

COMUNICAZIONE
SENTENZA

• La sentenza è immediatamente
comunicata all’ente che ha indetto le
elezioni (sindaco, giunta provinciale,
giunta regionale o Presidente ufficio
elettorale nazionale per le elezioni
europee). Per le sole elezioni
comunali, provinciali e regionali la
copia va inviata anche al Prefetto.

COMUNICAZIONE
DOPO PASSAGGIO IN
GIUDICATO DELLA
SENTENZA

• Invio copia della sentenza, dopo
aver previamente annotato la sua
definitività, agli stessi soggetti di cui al
punto precedente.
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COMMISSIONE PER IL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Ciascun cittadino o ente che lamenta la violazione di un diritto
soggettivo (in determinate materie) o di un interesse legittimo (in
generale), o in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, ha diritto di adire
il TAR competente facendosi assistere da un difensore da lui
nominato.
Il patrocinio di un avvocato, eccezione fatta per alcuni tipi di ricorsi
(vedi art. 23 c.p.a.), è obbligatorio.
L’avvocato difensore ha diritto a ricevere un compenso per il lavoro
svolto e di vedersi anticipati quei costi che la legge impone per la
presentazione di un ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR.
Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale
sul reddito non superiore a € 10.766,33 (aumentati di € 1.032,91 per
ognuno dei componenti della famiglia “anagrafica”) può essere
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; detto
reddito fa riferimento all’anno precedente a quello in corso (es.:
ricorso da presentare nel 2015, reddito del 2014).
La Commissione
A tale scopo è istituita presso ogni T.A.R. una Commissione interna
composta da due magistrati (nominati con cadenza annuale dal
Presidente del T.A.R.) e da un avvocato (indicato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati del Foro dive ha sede il Tribunale).
Le riunioni hanno una cadenza quindicinale. Il difensore individuato
dall’istante dovrà essere scelto da un apposito elenco tenuto
dall’Ordine degli Avvocati.
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Qualora la brevità del termine utile per la notifica del proponendo
ricorso non permetta di attendere il giorno fissato per la riunione
della Commissione, il Presidente della medesima (o un componente
delegato) può emettere un decreto di ammissione provvisoria. Detto
decreto viene successivamente sottoposto al vaglio della
Commissione per la ratifica.

L’istanza per l’ammissione al patrocinio
L’istanza deve essere corredata dalle seguenti indicazione e dai
relativi allegati:
1. generalità e codice fiscale dell’istante e degli eventuali componenti
della famiglia anagrafica, con relativa fotocopia del documento di
identità e del codice fiscale del richiedente e del codice fiscale dei
familiari conviventi;
2. documentazione comprovante la propria situazione di reddito e
quella della famiglia (è ammessa l’autocertificazione);
3. per i redditi prodotti all’estero, i cittadini non appartenenti alla
Unione Europea, devono presentare adeguata certificazione
rilasciata dall’autorità consolare o, in alternativa, autocertificazione
convalidata dalla medesima autorità;
4. provvedimento impugnato o, in caso di ricorsi avverso il silenzio
della pubblica amministrazione, copia della diffida ad adempiere
(laddove effettuata).
L’istanza, corredata da tutta la documentazione summenzionata,
deve essere sottoscritta personalmente.
Di seguito si riporta il modello dell’istanza sopra descritta:
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ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ISTITUITA PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ __________________________________
cognome

nome

nato/a a ___________________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
via / piazza __________________________________________________________________________
cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| recapito telefonico ____________________
premesso che:
- intende promuovere ricorso amministrativo nei confronti di (controparte):
____________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi (indicare sommariamente gli elementi a fondamento dell’azione e tutto quello che
viene ritenuto utile al fine dell’accoglimento domanda di ammissione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- ovvero, ha promosso ricorso giurisdizionale amm.vo che produce in copia.
CHIEDE
l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
CONSAPEVOLE
che, nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni risultate non veritiere,
DICHIARA
a - che il proprio reddito per l’anno ______________ è stato di € ___________________________
(non superiore a € 11.528,41 lordi) – con la precisazione che “ai fini della determinazione dei limiti di
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva”(art. 76, comma 3 D.P.R 115/2002).
b - che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare ammonta a € ____________________
(non superiore a € 11.528,41 lordi) - con la precisazione che “ai fini della determinazione dei limiti di
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva”(art. 76, comma 3 D.P.R 115/2002); allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ovvero
CUD o Unico, ISEE solo se disoccupati o redditi esenti IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare;
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si precisa che viene considerato il reddito del solo istante solo se il giudizio vede il richiedente
contrapposto a familiari (es. separazione e divorzio, cause successioni e divisioni);
c - di non trovarsi nelle condizioni indicate all’art. 76, comma 4 bis D.P.R. 115/2002;
d - che i componenti del proprio nucleo familiare sono:
1

___________________________ nato a ___________________ Prov./Stato ___________________
Il ____________________ parentela/affinità con il/la richiedente ____________________________
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reddito € ______________________________

2

___________________________ nato a ___________________ Prov./Stato ___________________
Il ____________________ parentela/affinità con il/la richiedente ____________________________
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reddito € ______________________________

3

___________________________ nato a ___________________ Prov./Stato ___________________
Il ____________________ parentela/affinità con il/la richiedente ____________________________
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reddito € ______________________________

4

___________________________ nato a ___________________ Prov./Stato ___________________
Il ____________________ parentela/affinità con il/la richiedente ____________________________
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reddito € ______________________________

5

___________________________ nato a ___________________ Prov./Stato ___________________
Il ____________________ parentela/affinità con il/la richiedente ____________________________
c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| reddito € ______________________________

e che pertanto il reddito complessivo, ai fini della presente istanza ammonta a € _______________
sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l’ammissione.
e - di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione di reddito.
Allega:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale, anche per i componenti del nucleo
familiare; occorrendo, copia del permesso di soggiorno (si precisa che non sono ammessi al
patrocinio i non legittimamente soggiornanti in Italia);
c) se trattasi di procedimenti già pendenti, di impugnazioni, reclami o costituzioni in giudizio,copia
degli atti di causa, delle pronunce o provvedimenti resi, e numero di ruolo;
d) copia dei documenti utili alla valutazione di non manifesta infondatezza della richiesta.
Avvertenza importante: La mancata produzione, contestuale alla domanda, della suddetta
documentazione e di quella relativa alle condizioni reddituali di cui sopra, potrebbe determinare il
rigetto dell’istanza, fermo restando la possibilità di riproporla.
La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, comma 1°, lett. O), DPR 445/2000).

Palermo, li ______________________________
_________________________________
(firma del dichiarante)
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L’esito
La Commissione decide con provvedimento succintamente
motivato. Alla parte richiedente è data comunicazione entro 10
giorni dalla decisione; detto termine non è perentorio e, quindi, la
comunicazione conserva la propria efficacia anche se effettuata in
un tempo più prolungato.
In caso di rigetto l’interessato o il difensore possono formulare
opposizione entro venti giorni dalla notifica (comunicazione).
L’opposizione, da depositare sempre presso lo Sportello della
Commissione, viene decisa dal Presidente del TAR o dal Collegio
competente a decidere il ricorso.
Lo sportello
Lo Sportello è aperto al pubblico nei giorni da lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle 12:00.
La normativa
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel d.p.r.
n. 115/2002 “Testo Unico per le spese di giustizia” e segnatamente
negli artt. 74-89 (titolo I, parte III).

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA SUGLI ARCHIVI
D.P.R. N. 37/2001
La Commissione è composta dal Segretario Generale, che la presiede,
dal Direttore della 3^ sezione, da un componente dell’Archivio di
Stato e da un componente della Prefettura di Palermo.
Ha il compito di individuare i documenti da proporre per lo scarto o
per la trasmissione all’Archivio di stato, se ritenuti di interesse
storico. Nella fase di prima istituzione la Commissione ha
individuato i sottoelencati criteri validi per lo scarto, o per la
trasmissione all’Archivio di Stato, della documentazione
giurisdizionale giacente presso il T.A.R. sede di Palermo.
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Massimario di scarto degli atti giusdizionali
A) fascicoli dei ricorsi:
1) dalla 2^ copia in poi dei
ricorsi, controricorsi, memorie
e documenti allegati in copia.

scarto dopo la pubblicazione
della decisione.

2) fascicoli di parte e d’ufficio
(con documentazione in copia)
non ritirati dai difensori e
documenti in copia richiesti dal
T.A.R.

scarto dopo 3 anni dalla
pubblicazione della decisione.

3) documentazione rimasta nei
fascicoli dopo gli scarti 1) e 2).

scarto dopo 20 anni.

B) Originali dei verbali di
udienza delle sentenze, delle
ordinanze e dei decreti
monocratici, esemplari
(specificati in epigrafe).

versamento all’Archivio di
Stato dopo 30 anni.

C) Registro generale dei ricorsi
e rubrica; registri di sezione dei
ricorsi, delle decisioni e delle
ordinanze e relative rubriche;
registri fissazione udienza,
protocolli.

versamento all’Archivio di
Stato dopo 30 anni.

Crediti
La carta dei servizi è stata aggiornata dal Segretario Generale,
avv. Maria Cristina Sciajno, con il contributo di Fulvio Merlo.
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