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PRESENTAZIONE

La Carta dei Servizi del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (T.A.R.)
rappresenta lo strumento attraverso cui questo Tribunale intende mettere a disposizione dell’utenza una
guida sulle attività e sui servizi di segreteria erogati, al fine di improntare l’attività dell’Ufficio ai criteri
di pubblicità, trasparenza ed efficienza, base fondamentale di una buona amministrazione (art. 1 legge n.
241 del 1990).
La Carta costituisce:
- uno strumento di comunicazione ed informazione che permette di conoscere come e con quali
modalità e canali rivolgersi al T.A.R.;
- un vero e proprio “patto” con gli utenti, che, attraverso l’indicazione delle procedure osservate e
degli standard assicurati consentirà loro di verificare che gli impegni assunti siano rispettati e di
esprimere le proprie valutazioni attraverso forme di reclamo, indagini di gradimento e attivazione di
meccanismi di monitoraggio interno, in modo da migliorare le modalità di funzionamento dei servizi e la
soddisfazione della comunità cui gli stessi sono rivolti.
La Carta è disponibile per la consultazione presso gli Uffici del T.A.R.; può anche essere
consultata e scaricata al seguente link:
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html
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PRINCIPI FONDAMENTALI
L’erogazione dei servizi del T.A.R. Piemonte avviene nel rispetto dei seguenti principi:

Eguaglianza e Imparzialità
E’ garantita l’accessibilità ai servizi e la parità di trattamento fra gli utenti.
Ciò non significa uniformità delle prestazioni, bensì parità dei diritti fondamentali e adeguamento delle
modalità di erogazione del servizio alle esigenze dei singoli utenti.

Continuità
Si assicura l’erogazione delle prestazioni e dei servizi durante tutti i giorni lavorativi, con apertura
pomeridiana due volte la settimana, secondo gli orari elencati alla pagina 7.

Partecipazione
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre documenti, osservazioni
e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
Il T.A.R. Piemonte intende favorire lo scambio informativo tra Amministrazione ed utenti avvalendosi di
ogni idonea forma di dialogo al fine di conoscere le aspettative e la valutazione dei servizi forniti, nonché
gli eventuali reclami.

Efficacia ed Efficienza
Il T.A.R. Piemonte mira ad un continuo miglioramento e individua nella Carta dei Servizi lo strumento
per conseguire maggiore efficacia ed efficienza verso i propri utenti.
La continua formazione del personale e l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e organizzative
sono rivolte a garantire alti standard nell’erogazione dei servizi.

Cortesia
Il rapporto con gli utenti è improntato alla cortesia, al rispetto e all’attenzione.
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COSA SONO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
I Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) sono organi di giustizia amministrativa di primo
grado previsti dall’articolo 125 della Costituzione.
La loro effettiva istituzione è avvenuta con la legge n. 1034 del 1971.

Sono competenti a giudicare sui ricorsi proposti da soggetti pubblici o privati che si ritengono lesi nei
propri interessi a causa di atti e provvedimenti emanati da pubbliche amministrazioni.

E’ presente, salvo alcune eccezioni, un TAR in ogni capoluogo di regione. Esso è generalmente
competente a giudicare sulle controversie riguardanti atti e provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni che hanno sede nella regione di appartenenza.

Contro le decisioni dei T.A.R. è ammesso ricorso in appello al Consiglio di Stato (C.d.S.), con sede
a Roma, organo di giustizia amministrativa di secondo grado (art. 100 Costituzione).

La disciplina del processo amministrativo è contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 2 luglio
2010 (Codice del processo amministrativo, d’ora, per brevità, c.p.a.).

Ulteriori informazioni sul funzionamento della Giustizia amministrativa, modulistica, normativa
ecc. possono essere reperite sul sito della Giustizia Amministrativa:
http://www.giustizia-amministrativa.it

All’interno del sito istituzionale, sotto le voci “Organizzazione – Tribunali Amministrativi
Regionali - Torino” e “Attività Istituzionale– Tribunali Amministrativi Regionali - Torino” sono
presenti due sezioni dedicate all’attività del Tar Piemonte, ove è possibile reperire informazioni
sull’organizzazione

(orari,

recapito

uffici,

decreti

organizzativi

interni)

e

sull’attività

giurisdizionale (calendari udienze, ruoli di udienza, ricerca provvedimenti, ricerca ricorsi).
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DOVE SIAMO E COME ARRIVARE
Il T.A.R. Piemonte è ubicato in Torino, Via Confienza n. 10.
La sede, distribuita su due piani in un prestigioso stabile nel pieno centro di Torino, è ben servita dai
mezzi pubblici ed è a breve distanza dalle due stazioni ferroviarie e metropolitane di Porta Nuova e Porta
Susa.

Dalla Stazione Porta Nuova (stazione ferroviaria e metropolitana)
- in autobus: linea 67 (direzione “Arbarello”), dalla fermata “Porta Nuova” (Corso Vittorio Emanuele II
fronte stazione), per 3 fermate (arrivo alla fermata “Solferino” sulla piazza omonima, poi a piedi circa
250 metri fino al T.A.R.).
- a piedi (circa 15 minuti)
Dalla stazione (uscita Corso Vittorio Emanuele II), attraversare il corso in direzione Piazza Carlo Felice
e svoltare a sinistra su Corso Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con Corso Re Umberto. Qui svoltare
a destra e proseguire diritto fino a Piazza Solferino. Svoltare a sinistra in Via Bertolotti. La sede è
all’angolo con in Via Confienza.

Dalla Stazione Porta Susa (stazione ferroviaria e metropolitana):
- in autobus: Dalla stazione (uscita Piazza XVIII Dicembre), linee 29, 59 e 59b (fermata n. 1298) fino al
capolinea in Piazza Solferino, poi a piedi per circa 250 metri fino al T.A.R.
- a piedi (circa 10 minuti)
Dalla stazione (uscita Piazza XVIII Dicembre), attraversare la piazza e proseguire sempre dritto per via
Cernaia fino all’incrocio con Via Confienza.

In auto
Si fa presente che la sede del T.A.R. ricade in zona Z.T.L. centrale, con divieto di circolazione e sosta
dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali (sabato escluso), tranne per i possessori di apposito
permesso.
La sosta, sia all’interno della Z.T.L. che nelle vie adiacenti ai suoi ingressi, è a pagamento.
E’ presente il parcheggio “Re Umberto”, ubicato in corso Re Umberto tra via Arcivescovado e Corso
Matteotti, accessibile anche da chi non possiede il permesso di accesso alla Z.T.L. attraverso l’ingresso
da corso Matteotti.
E’ in costruzione un parcheggio in corso Galileo Ferraris (tra corso Matteotti e via Montecuccoli) che
sarà accessibile anche senza permesso Z.T.L.
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Per informazioni aggiornate riguardo la Z.T.L. si prega fare riferimento al sito istituzionale del Comune
di Torino e della società G.T.T. (Gruppo Torinese Trasporti).

In bus
Linee 14, 19, 29, 59, 59b, 63 con capolinea in Piazza Solferino;
Linea 67 (Moncalieri – Piazza Arbarello), fermata “Solferino”.
Si prega di fare riferimento al sito istituzionale della Società G.T.T. (Gruppo Torinese Trasporti) per
eventuali variazioni di percorso.

Dall’aeroporto di Caselle
Bus SADEM dall’aeroporto alla stazione di Porta Susa, oppure treno GTT dall’aeroporto alla stazione
Torino Dora. Qui coincidenza con autobus Dora Express fino alla stazione di Porta Susa (fermata “XVIII
Dicembre”). Proseguire poi come indicato nel paragrafo “Dalla Stazione Porta Susa”.
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UBICAZIONE DEGLI UFFICI E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Al primo piano hanno sede i seguenti servizi:
la Segreteria della Prima Sezione e il relativo archivio
l’Aula di Udienza
la Biblioteca (non aperta ad utenti esterni)
la Sala Avvocati
gli Uffici del Presidente del TAR e dei Magistrati della Prima Sezione.

Al secondo piano hanno sede:
la Segreteria della Seconda Sezione e il relativo archivio
la segreteria della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato
il Servizio Accettazione Ricorsi, Relazioni con il Pubblico e Mini Urp
il Servizio Affari Generali
il Segretario Generale
gli Uffici del Presidente e dei Magistrati della Seconda Sezione.
il Referente Informatico

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici è il seguente:
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,00
(la giornata di sabato è disponibile solo per il deposito di atti in scadenza)
il lunedì ed il giovedì dalle 14,00 alle 15,00
(gli atti in scadenza nella giornata si depositano solo alla mattina, escluso il pomeriggio)

L’orario pomeridiano è sospeso nel periodo feriale, con modalità indicate annualmente con decreto
presidenziale.
Ogni variazione, anche temporanea, dell’orario di apertura al pubblico sarà comunicata mediante
affissione di appositi avvisi nei locali del T.A.R. e con ogni altro mezzo di pubblicità ritenuto
idoneo.

Al di fuori degli orari di apertura al pubblico non è consentito l’accesso alla sede. Eventuali
visitatori (es. fornitori) sono invitati ad accreditarsi e a prendere appuntamento con gli uffici
interessati a mezzo telefono o email.
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PERSONALE DI MAGISTRATURA ASSEGNATO AL T.A.R. PIEMONTE
PRESIDENTE: DOTT. DOMENICO GIORDANO

PRIMA SEZIONE:
PRESIDENTE: DOTT. DOMENICO GIORDANO
CONSIGLIERE: DOTT.SSA SILVANA BINI
CONSIGLIERE: DOTT.SSA ROBERTA RAVASIO

SECONDA SEZIONE
PRESIDENTE: DOTT. CARLO TESTORI
CONSIGLIERE: DOTT. SAVIO PICONE
CONSIGLIERE: DOTT.SSA PAOLA MALANETTO
CONSIGLIERE: DOTT. ARIBERTO S. LIMONGELLI
I Magistrati vengono assegnati dal Presidente del T.A.R. alle Sezioni.
I Collegi giudicanti sono determinati con cadenza trimestrale dal Presidente di ogni sezione. Fanno parte
del Collegio giudicante tre Magistrati di cui uno con funzioni di relatore dell’affare, l’altro con funzioni
di componente. (artt. 5 e 76 c.p.a.), oltre il Presidente di sezione.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, per l’esercizio della funzione
giurisdizionale, dal Magistrato più anziano in ruolo e, per la direzione della struttura, dal Presidente della
Seconda Sezione.
E’ in ogni caso sempre garantita la reperibilità di un Magistrato, anche nei periodi feriali, per la stesura
dei provvedimenti aventi carattere di urgenza, come Presidente facente funzione.
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CALENDARIO UDIENZE
Nel dare atto che il calendario delle udienze della sede è pubblicato, per libera consultazione, sul sito
www.giustizia-amministrativa.it, si riportano, di seguito, i calendari delle Camere di Consiglio e
delle Udienze Pubbliche già stabiliti per gli anni 2017 e 2018 per entrambe le Sezioni.
Eventuali variazioni agli stessi saranno tempestivamente comunicate all’utenza mediante affissione ed
ogni opportuno mezzo di diffusione.
CALENDARIO UDIENZE PRIMA SEZIONE ANNO 2017
11 OTTOBRE

CC + UP

25 OTTOBRE

CC + UP

8 NOVEMBRE

CC + UP

22 NOVEMBRE

CC + UP

6 DICEMBRE

CC + UP

20 DICEMBRE

CC + UP

CALENDARIO UDIENZE PRIMA SEZIONE ANNO 2018
10 GENNAIO

CC + UP

24 GENNAIO

CC + UP

7 FEBBRAIO

CC + UP

21 FEBBRAIO

CC + UP

7 MARZO

CC + UP

21 MARZO

CC + UP

5 APRILE

CC + UP

18 APRILE

CC + UP

9 MAGGIO

CC + UP

23 MAGGIO

CC + UP

6 GIUGNO

CC + UP

20 GIUGNO

CC + UP

11 LUGLIO

CC + UP

25 LUGLIO

CAMERA DI CONSIGLIO FERIALE A SEZIONI
RIUNITE

12 SETTEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO FERIALE A SEZIONI
RIUNITE

26 SETTEMBRE

CC + UP

10 OTTOBRE

CC + UP

24 OTTOBRE

CC + UP

7 NOVEMBRE

CC + UP

21 NOVEMBRE

CC + UP

5 DICEMBRE

CC + UP

19 DICEMBRE

CC + UP
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CALENDARIO UDIENZE SECONDA SEZIONE ANNO 2017

18 OTTOBRE

CC + UP

7 NOVEMBRE

CC + UP

21 NOVEMBRE

CC + UP

5 DICEMBRE

CC + UP

19 DICEMBRE

CC + UP

CALENDARIO UDIENZE SECONDA SEZIONE ANNO 2018
9 GENNAIO

CC + UP

31 GENNAIO

CC + UP

14 FEBBRAIO

CC + UP

28 FEBBRAIO

CC + UP

14 MARZO

CC + UP

28 MARZO

CC + UP

10 APRILE

CC + UP

19 APRILE

CC + UP

8 MAGGIO

CC + UP

22 MAGGIO

CC + UP

13 GIUGNO

CC + UP

27 GIUGNO

CC + UP

10 LUGLIO

CC + UP

25 LUGLIO

CAMERA DI CONSIGLIO FERIALE A SEZIONI
RIUNITE

12 SETTEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO FERIALE A SEZIONI
RIUNITE

20 SETTEMBRE

CC + UP

3 OTTOBRE

CC + UP

17 OTTOBRE

CC + UP

6 NOVEMBRE

CC + UP

20 NOVEMBRE

CC + UP

4 DICEMBRE

CC + UP

18 DICEMBRE

CC + UP
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RIPARTIZIONE DELLE MATERIE
Annualmente il Presidente del T.A.R., sentito il Presidente della Seconda Sezione e nel rispetto delle
disposizioni in materia emanate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ripartisce,
mediante decreto, le materie di competenza di ciascuna delle due Sezioni, al fine di raggiungere un
carico di lavoro il più possibile omogeneo sia sul piano qualitativo che quantitativo.
Si riporta la suddivisione delle materie per le Sezioni in vigore dal 1 febbraio 2017, come stabilita dal
decreto del Presidente n. 1 del 18 gennaio 2017.
PRIMA SEZIONE
Ambiente ed ecologia, comprese cave, gestione dei rifiuti e tutela dei beni culturali, delle bellezze
naturali e del paesaggio.
Appalti e concessioni di servizi pubblici
Appalti di forniture
Enti pubblici e società partecipate
Esecuzione del giudicato (Legge Pinto)
Farmacie
Forze Armate e Polizia di Stato
Immigrazione e Cittadinanza
Ordinanze contingibili e urgenti
Pubblico Impiego e Concorsi
Sanità, Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza pubblica
Sicurezza pubblica
Università ed Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi concorsi, rapporti di
impiego e di servizio
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e
silenzio nelle materie di competenza della Sezione
Materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda.
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SECONDA SEZIONE
Agricoltura e foreste
Appalti e concessioni di lavori pubblici
Autorità indipendenti
Autorizzazioni e Concessioni
Caccia e Pesca
Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
Circolazione stradale e Viabilità
Commercio, artigianato, industria e lavoro
Contabilità pubblica (compresi i contributi)
Demanio statale, regionale, provinciale e comunale
Edilizia e Urbanistica
Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree
Elezioni
Igiene e sicurezza sul lavoro
Magistrati
Monopoli di Stato, lotto, lotterie e giochi
Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, Requisizioni
Professioni e mestieri (compresa l'iscrizione agli albi)
Pubblica istruzione (con esclusione di Università, Istituti di specializzazione e ricerca di livello
universitario)
Servizi pubblici
Telecomunicazioni
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e
silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UDIENZE
La Segreteria dà comunicazione alle parti costituite dell’Udienza Pubblica nei termini previsti dal
Codice (art. 71, per l’Udienza Pubblica; ulteriori disposizioni sono previste dagli articoli relativi ai
singoli “riti speciali”).

L’orario d’inizio della chiamata preliminare è fissato alle ore 9 sia per la Camera di Consiglio
che per l’Udienza Pubblica. Si prosegue con le discussioni dei ricorsi in Camera di Consiglio.
L’inizio delle discussioni delle cause in Udienza pubblica è invece fissato alle ore 11.30.
Nella fase dedicata alle istanze preliminari, i ricorsi sono chiamati secondo l’ordine di iscrizione a
ruolo, prima quelli assegnati alla Camera di Consiglio, poi quelli in Udienza Pubblica.
Successivamente alle istanze preliminari, si prosegue con le discussioni. La chiamata in Aula avviene
generalmente secondo l’ordine di ruolo.

Il ruolo di udienza è disponibile qualche giorno prima dell’udienza/camera di consiglio sul sito
internet della Giustizia Amministrativa seguendo a partire dalla home page il percorso Attività
Istituzionale – Tribunali Amministrativi Regionali – Torino – Ruolo Udienza.
Copie dei ruoli sono anche consultabili presso le Segreterie delle Sezioni.

Ai sensi dell’art. 10 c.p.a. allegato 2, nelle pubbliche udienze i Magistrati ed il personale
amministrativo indossano la toga.
E’ fatto obbligo dell’uso della toga in udienza pubblica anche agli Avvocati. A tal proposito, sono
disponibili toghe presso la sala udienze. Per il loro uso, occorre rivolgersi all’addetto alla chiamata.

Le Udienze sono pubbliche a pena di nullità (art. 87 c.p.a.). Chi assiste all'udienza deve stare in
silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo (art.12
Allegato 2 Cod. Proc. Amm.).
Le Camere di Consiglio si tengono invece a porte chiuse, con la sola presenza dei difensori delle
parti costituite.

I praticanti, ai fini dell’attestazione di presenza, dovranno registrarsi presso il Segretario d’Udienza.
I provvedimenti giurisdizionali, redatti entro i termini di legge, sono comunicati alle parti a cura della
Segreteria.
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E CONTATTI
Il Segretario Generale è preposto alla gestione delle risorse umane e strumentali finalizzate al buon
funzionamento dell’organizzazione del Tribunale.
La Segreteria Generale cura e coordina l’organizzazione delle attività amministrative generali e di
supporto alle funzioni giurisdizionali.
SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa NADIA PALMA
e-mail: n.palma@giuam.it
tel.: 011.5576455
Il servizio di accettazione ricorsi e relazioni con il pubblico (ubicato al piano secondo, stanza 7,
tel. 011.5576462-13) è preposto a:
-

Ricezione ricorsi, atti e documenti anche in modalità digitale e loro inserimento nella banca
dati informatica del sistema SIGA;

-

Fornire agli interessati (nel rispetto della vigente normativa sulla privacy) informazioni sullo
stato dei ricorsi e sugli atti depositati;

-

Restituzione atti all’utenza;

-

Fornire all’utenza informazioni sui servizi offerti dal Tribunale nonché relazioni con il
pubblico per quanto di competenza del servizio;
A tal proposito si precisa che il Servizio fornisce informazioni ed accoglienza agli utenti per
consentirne l’accesso diretto ai servizi. Presso di esso è possibile richiedere informazioni
sull’attività giudiziaria ed amministrativa, ma non pareri di tipo professionale, ricerche
giurisprudenziali o consulenze legali.

-

Cura e gestione del c.d. “Mini Urp” (vedi pag. 22);

-

Cura e gestione delle attività inerenti le procedure esecutive di riscossione del contributo
unificato, sulla base degli inviti predisposti dalle sezioni giurisdizionali;

-

Raccogliere proposte, suggerimenti o segnalazioni volti al miglioramento dei servizi del
T.A.R., sottoponendoli all’attenzione del Segretario Generale o del Presidente per l’adozione
degli eventuali provvedimenti.

-

Ulteriori altri atti o procedimenti affidati dal Segretario generale.

RESPONSABILE:
sig.ra MARIA BRIGIDA RUGGIERO (fino al 30 novembre 2017)
e-mail: m.ruggiero@giuam.it
tel. 011.5576406
dott.ssa BEATRICE MAVARACCHIO (dal 1 dicembre 2017) email: b.mavaracchio@giuam.it
tel. 011.5576454
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I Servizi di Segreteria delle Sezioni I e II svolgono attività di supporto alle funzioni
giurisdizionali, curando gli adempimenti relativi alla preparazione per lo svolgimento delle Camere
di Consiglio e delle Udienze Pubbliche.
Presso di esse:
-

si effettua il deposito, anche in forma digitale, degli atti e documenti relativi a ricorsi per i
quali è stata fissata Udienza Pubblica o Camera di Consiglio;

-

si effettua la consultazione del fascicolo e l’estrazione di copie (previo pagamento, se
dovuto, dei diritti di copia secondo la tabella a pag. 38), e lo scambio di costituzioni e
memorie dei fascicoli assegnati ad Udienze Pubbliche o Camere di Consiglio;

-

si gestiscono la pubblicazione dei provvedimenti monocratici e collegiali, la loro
comunicazione alle parti e il rilascio di copie, semplici o conformi degli stessi (previo
pagamento, se dovuto, dei relativi diritti);

-

si gestisce la richiesta di invito al pagamento per mancato versamento del contributo
unificato;

-

si provvede alla digitalizzazione di atti e documenti relativi a ricorsi pendenti, nonché dei
provvedimenti giurisdizionali;

-

si cura l’archiviazione e la conservazione dei ricorsi pendenti e di quelli sentenziati;

-

si effettua la consultazione, l’estrazione di copie (previo pagamento, se dovuto, dei diritti di
copia secondo la tabella a pag. 38), e lo scambio di costituzioni e memorie dei fascicoli non
assegnati ad udienza;

-

si effettua l’attività di segreteria particolare del Presidente del T.A.R. e del Presidente della
Seconda Sezione.

Di norma, un funzionario per ciascuna delle segreterie di sezione ricopre anche il ruolo di segretario
di udienza.
SEGRETERIA PRIMA SEZIONE:
UBICAZIONE: PIANO PRIMO, STANZE 11, 12 E 13
RESPONSABILE: dott.ssa BEATRICE MAVARACCHIO
e-mail: b.mavaracchio@giuam.it
tel. 011.5576454
SEGRETERIA SECONDA SEZIONE:
UBICAZIONE: PIANO SECONDO, STANZA 10
RESPONSABILE: sig.ra MARIA BRIGIDA RUGGIERO (fino al 30 novembre 2017)
e-mail: m.ruggiero@giuam.it
tel. 011.5576406
dott.ssa ROSA PISCOPO (dal 1° dicembre 2017)
e-mail: r.piscopo@giuam.it
tel. 011.5576435
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Il servizio Affari Generali gestisce tutte le attività strumentali allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’ufficio. Si occupa tra l’altro:
-

della gestione del budget di sede, delle attività contrattuali e di selezione del contraente,
degli adempimenti fiscali, della fornitura di beni inventariabili, di facile consumo e servizi
vari;

-

della gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare strumentale;

-

di effettuare monitoraggi, statistiche o rendiconti dell'attività dell'ufficio;

-

della formazione e gestione ruoli coattivi di escussione crediti istituzionali;

-

della tenuta del protocollo generale dell’Ufficio;

-

della gestione e manutenzione attrezzature, apparecchi informatici, reti e locali;

-

della predisposizione di atti amministrativi/contabili inerenti la sicurezza degli ambienti e
dei luoghi di lavoro, con esclusione di ciò che attiene le competenze dei vari responsabili e
addetti;

-

di tutto quanto attiene alla gestione del personale;

-

delle attività connesse ai rapporti con enti ed organismi pubblici o privati;

-

delle comunicazioni generali con l'amministrazione di appartenenza;

-

della raccolta degli atti concertati con altre istituzioni pubbliche;

-

della tenuta e gestione della biblioteca giuridica interna, nonché dell'archivio generale
dell'ufficio, circolari, normative, libri e pubblicazioni non affidate a singoli servizi;

-

dello scarto di atti di archivio, con esclusione di quanta di competenza della relativa
commissione interna e dei responsabili di ciascun servizio;

-

delle relazioni con il pubblico per quanto di competenza del servizio;

-

della tenuta dei cronologici per registrazione degli atti e del oro iter;

-

del servizio cerimoniale del T.A.R.;

-

della segreteria particolare del Segretario generale.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UBICAZIONE: PIANO SECONDO, STANZE 3 E 4
RESPONSABILE: dott.ssa GAETANA ALPARONE
e-mail: g.alparone@giuam.it
tel. 011.5567457
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Il Tribunale è contattabile attraverso i seguenti recapiti:
telefono: 011.5576411 (centralino con risponditore automatico)
e-mail: urp.to@giuam.it
PEC (non abilitata alla ricezione degli atti processuali): tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

PEC (abilitate alla ricezione di atti processuali):
Ricevimento ricorsi ed atti PAT
to_pat_deposito@pec.ga-cert.it
(da utilizzare per invio telematico ricorsi PAT – vedi pag. 21 e ss.)
Atti giudiziari Sez. I
Atti giudiziari Sez. II

to_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
to_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

(da utilizzare per invio copia telematica di atti e documenti relativi a ricorsi depositati fino al
31 dicembre 2016 – vedi pag. 24 e ss.)
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IL RICORSO AL T.A.R.
Scopo della proposizione del ricorso “ordinario” è l’annullamento dell’atto amministrativo che si
reputa illegittimo e/o la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivante
dall’illegittimità della sua condotta.
I soggetti che intendono presentare ricorso al T.A.R. devono necessariamente essere assistiti
da un difensore (art. 22 c.p.a.), salvo i casi indicati dall’art. 23 c.p.a., che statuisce che le parti
possono stare in giudizio personalmente nei giudizi in materia di accesso ai documenti, in materia
elettorale e 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.
Per conoscere i nominativi degli Avvocati presenti sul territorio è opportuno rivolgersi ai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati competenti per distretto (vedi pag. 47). Il personale del
T.A.R. non è in alcun modo autorizzato a fornire ai cittadini “consigli” su nominativi di
Avvocati.
I cittadini meno abbienti possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag.
43 e ss.).
Il Codice del Processo Amministrativo, agli articoli 40 e seguenti, detta una serie di precise
disposizioni riguardo il contenuto obbligatorio del ricorso e la sua notifica alle controparti, a
cui pertanto si rinvia.
Il Codice disciplina altre tipologie di ricorso:
- GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (art. 112 e ss. c.p.a.): con esso si chiede di dare esecuzione
a sentenza del giudice amministrativo o di altro giudice, in caso la P.A. non vi abbia adempiuto
spontaneamente;
- RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (art. 116
c.p.a.): può proporsi contro le determinazioni e contro il silenzio delle Amministrazioni sulle
istanze di accesso ai documenti (legge 241/1990).
- RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELLA P.A. (art. 31 e 117 c.p.a.);
- RICORSO PER INGIUNZIONE (art. 118 c.p.a.): è un istituto mutuato dal diritto civile. E’
proponibile nelle controversie in materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(elencate dall’art. 133 c.p.a.) aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.
- RICORSI RELATIVI A SPECIALI CONTROVERSIE (artt. 119-125 c.p.a.): in alcune
particolari materie, tra cui ad esempio le gare di appalti pubblici e i procedimenti di espropriazione,
per garantire celerità nella decisione si fa ricorso a termini processuali abbreviati.
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- RICORSO IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI E DI PROCEDIMENTO
PREPARATORIO ELETTORALE (artt. 126 e ss. c.p.a.): Si tratta di due riti caratterizzati, in
particolare il primo, dalla celerità.
La parte che intende voler fissare udienza di discussione è tenuta a presentare, a mezzo del
difensore, apposita istanza al Presidente (art. 71 c.p.a.) entro un anno dal deposito o dalla
cancellazione della causa dal ruolo, pena la perenzione del ricorso (art. 81 c.p.a.). Si fa presente che
il deposito di detta istanza è condizione indispensabile per la fissazione della camera di consiglio in
caso di ricorsi con richiesta di tutela cautelare (art. 55 c.p.a.).
La parte che intende segnalare l’urgenza per la fissazione del ricorso può presentate, a mezzo del
difensore, apposita istanza di prelievo debitamente motivata.

LA TUTELA CAUTELARE
Anche dopo la presentazione di un ricorso, l’attività dell’amministrazione prosegue: il ricorrente
non ha alcun diritto ad ottenere l’immediata sospensione dell’esecutività del provvedimento
impugnato. Ha però la facoltà di introdurre l’azione cautelare, mirante ad ottenere questa
sospensione. Il procedimento cautelare è regolamentato dagli articoli 55 e seguenti del c.p.a..
L’istanza cautelare può essere proposta contestualmente al ricorso o con separato atto notificato alle
parti in causa.
Il Collegio decide con ordinanza sulle istanze cautelari (anche dette “di sospensiva”) nei termini
indicati dall’art. 55 c.p.a..
In caso di assoluta necessità ed urgenza, tale da non poter attendere la data della Camera di
Consiglio, il Presidente, o un Magistrato da esso delegato, può emettere, a mezzo decreto
monocratico, misure cautelari provvisoriamente efficaci fino alla data della Camera di Consiglio.
Questo procedimento è disciplinato dall’art. 56 c.p.a. (c.d. “decreto cautelare”).
In casi di eccezionale gravità il Presidente può anche adottare misure cautelari provvisorie ancora
prima della notificazione del ricorso (misure cautelari “ante causam”). Questo caso è disciplinato
dall’art. 61 c.p.a..
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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. DEPOSITO RICORSI, ATTI E
DOCUMENTI
Il Codice del Processo Amministrativo, all’art. 136, comma 2, statuisce che, salvo eccezioni
espressamente disciplinate, i difensori e le parti che stanno in giudizio personalmente depositano
tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche.
Lo stesso art. 136, al comma 2bis, prescrive che gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dal 1 gennaio 2017 è divenuto operativo il Processo Amministrativo Telematico (PAT), che si
applica ai ricorsi introitati dalla medesima data.
I ricorsi, gli atti successivi e i documenti vanno pertanto obbligatoriamente depositati in via
telematica seguendo le istruzioni e compilando i moduli presenti sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa, da inviarsi all’indirizzo PEC indicato a pag. 18. Il deposito è possibile 24 ore su
24, 7 giorni su 7, nel rispetto dei termini di legge.
E’ indispensabile per procedere che l’Avvocato:
- utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (ReGIndE)
- sia dotato di kit di firma digitale personale che consenta di apporre la firma digitale in formato
PADES;
- faccia uso esclusivamente dei moduli scaricabili nell’apposita sezione del sito internet della
Giustizia Amministrativa, nella versione più aggiornata;
- disponga di idonea connessione internet;
- alleghi dichiarazione di asseverazione all’originale cartaceo della copia informatica della procura
e/o delle prove della notifica dell’atto;
- firmi digitalmente moduli, atti e asseverazioni di conformità;
Il fascicolo processuale è interamente telematico in quanto atti, documenti e provvedimenti sono
“nativi digitali” o copie informatiche di documenti analogici (scansionate).
Al termine della procedura, il sistema assegnerà un numero di Registro Generale, che sarà
identificativo del ricorso per tutto il corso della sua vicenda processuale, e che sarà indispensabile
per il deposito degli atti e documenti successivi nonché per la ricerca delle informazioni sul ricorso
a mezzo del sito internet e presso il TAR. Tale numero verrà comunicato automaticamente,
entro 24 ore, all’avvocato con un messaggio PEC che attesterà l’avvenuta corretta ricezione
da parte del sistema e, quindi, l’avvenuto deposito.
Ai ricorsi depositati anteriormente al 1 gennaio 2017 continuano ad applicarsi, fino ad
esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non
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oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi
paragrafo successivo).
Fino al 1 gennaio 2018, per i ricorsi introitati in modalità telematica, è obbligatorio il deposito
di almeno una copia cartacea del ricorso stesso e degli scritti difensivi, munita di attestazione
di conformità al deposito telematico.
Le norme legislative di riferimento, cui si rimanda per completezza, sono, oltre che l’art. 136 c.p.a.,
e le Norme attuative del c.p.a., l’art. 13, comma 1ter, dell’allegato 2 al Codice del Processo
Amministrativo, introdotto dall’art. 7 del d.l. 7 agosto 2016, n. 168 e, per le norme di attuazione, il
DPCM n. 40 del 2016.

Si fa presente che nell’apposita sezione dedicata al processo telematico del sito web della Giustizia
Amministrativa, oltre alla modulistica, sono presenti documentazione operativa, video tutorial,
comunicati, giurisprudenza ed un’ampia sezione di FAQ costantemente aggiornata.

Inoltre, un apposito servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 è a
disposizione di avvocati, cittadini e pubbliche amministrazioni per rispondere a questioni di natura
prettamente tecnica (non, quindi, questioni di natura giuridica) non risolvibili mediante la
consultazione dei documenti presenti nel sito istituzionale.
Tale servizio è disponibile al n. 06.68273131 o all’indirizzo e-mail helpdesk-pat@giustiziaamministrativa.it

Per ogni chiarimento di natura tecnico-informatica, ci si potrà inoltre rivolgere negli orari di
apertura degli uffici al Referente Informatico sig.ra Nella BOCCACCIO al tel. 011.5576468 o
all’indirizzo email n.boccaccio@giuam.it.

RICORSI DEPOSITATI DA CITTADINI IN PROPRIO. “MINI URP”.
Come accennato sopra, per poter presentare ricorso è necessario essere dotati di firma digitale e
indirizzo Pec. Per evitare che tutto ciò possa essere di ostacolo al cittadino che intenda presentare
ricorso in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia
di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato è stato
istituito il servizio del cd. “Mini Urp”, che affianca i ricorrenti non avvocati che non posseggono
Pec e/o firma digitale nella presentazione del ricorso e degli atti/documenti successivi.
Si indica in breve il procedimento che l'utente deve seguire per avvalersi dell'ausilio del "mini Urp".
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-

II privato si rivolge al "Mini Urp", consegna il ricorso (o altro scritto difensivo) cartaceo
(debitamente notificato secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo) e/o
i documenti, e dichiara per iscritto, sotto la sua responsabilità, di non avere la firma digitale
e/o la Pec; è bene indicare nel ricorso un recapito telefonico e/o e-mail e/o Pec per ricevere
le comunicazioni di segreteria.

-

II ricorrente deve essere previamente identificato: a tal fine deve essere acquisita una copia
del documento di riconoscimento.

-

Non è necessaria la richiesta al Presidente di previa autorizzazione per l’effettuazione del
deposito cartaceo in quanto, con l'ausilio offerto dal "Mini Urp", il deposito diventerà
digitale.

-

Il ricorrente che non possiede la firma digitale sottoscrive con firma autografa gli atti;

-

Il materiale cartaceo verrà scansionato ed asseverato dall’addetto al “Mini Urp” che attesterà
la conformità del documento informatico all’originale cartaceo;

-

Il ricorso verrà poi introitato nel sistema; il numero di Registro Generale verrà
contestualmente comunicato al cittadino che lo potrà utilizzare per verificare lo stato del
procedimento attraverso il sito istituzionale.

-

Gli originali sono conservati nel fascicolo cartaceo del ricorso.

I ricorrenti che si difendono in proprio possono rivolgersi ai "mini Urp" anche per il deposito in
formato cartaceo di atti successivi.
II cittadino ricorrente in proprio che non possiede la Pec e la firma digitale potrà indicare la
Segreteria del Tar come "domiciliatario".
II cittadino potrà, con il numero di Registro Generale, accedere, attraverso il sito istituzionale, ai
dati essenziali identificativi del suo giudizio, resi in forma anonima. A tal fine sarà sufficiente
cliccare sulla sede d'interesse (visualizzabile nella sezione "Attività Istituzionale"), selezionare
"Ricorsi" quindi digitare il relativo anno e numero del ricorso.
Se il cittadino possiede la Pec e la firma digitale ma incontra difficoltà nella compilazione del
"Modulo deposito Ricorso" o del "Modulo deposito atti", potrà comunque rivolgersi al “Mini Urp”
per ausilio. Egli verrà innanzitutto, previa identificazione, accreditato nel sito istituzionale. Il
ricorso verrà poi introitato ed incardinato come un normale ricorso Pat. Il ricorrente riceverà al
proprio indirizzo Pec le istruzioni per accedere al Portale dell’Avvocato sul sito istituzionale
visualizzare le informazioni, gli atti e i documenti. Il ricorrente riceverà le comunicazioni relative al
ricorso al proprio indirizzo Pec.
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Anche gli ausiliari del giudice (commissario ad acta, verificatore e consulente tecnico), che non
hanno la firma digitate o la Pec, potranno avvalersi dei "mini Urp" per poter trasmettere scritti e
documenti richiesti dal giudice.
Non possono del c.d. mini Urp le Amministrazioni che, contravvenendo agli obblighi di legge (art.
16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e art. 7, comma 6, d.l. 31 agosto 2016, n. 168), ancora
non si sono dotate di indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri gestiti
dal Ministero della giustizia.

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI PER I RICORSI DEPOSITATI FINO AL 31
DICEMBRE 2016
Il deposito di atti e documenti relativo a ricorsi pendenti depositati fino al 31 dicembre 2016 è
regolato come segue:
- per i ricorsi per cui è stata già fissata Udienza Pubblica o Camera di Consiglio il deposito
avviene nelle Segreterie delle Sezioni competenti;
- per i ricorsi per cui non è stata fissata alcuna Udienza Pubblica o Camera di Consiglio il
deposito avviene presso l’Accettazione Ricorsi.

Occorre produrre originale + 4 copie degli atti, originale + 2 copie dei documenti.

In caso di atti per i quali è previsto lo “scambio” con le controparti, occorre depositare, oltre
alle 4 copie richieste, tante copie quante sono le parti in giudizio.

Si ricorda che gli atti in scadenza per questi ricorsi vanno depositati entro le ore 12,00. Il deposito è
assicurato a tutti coloro che siano presenti nei locali del Tribunale all’orario di chiusura.
Eventuali depositi di atti in scadenza effettuati durante l’apertura pomeridiana saranno
considerati tardivi (art. 4, allegato 2, c.p.a., nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del
PAT, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 168/2016; decreto Presidente T.A.R. Piemonte n. 11/2013).
Per quello che concerne i termini di scadenza per il deposito di atti e documenti si fa espressamente
rinvio al Codice del Processo Amministrativo (libri II e IV).
Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le parti processuali ed al fine di evitare disguidi,
è bene, prima di giungere presso gli uffici del Tribunale, verificare che le copie siano leggibili e
comprensive di tutte le pagine.
E’ necessario indicare in epigrafe il numero di registro generale del ricorso a cui il deposito
afferisce, e la data della Camera di Consiglio o Udienza Pubblica, se fissata.
24

Sulle copie scambio è bene indicare il nome della parte (o del difensore) a cui la copia è destinata.
In caso di atti per i quali è previsto il pagamento del contributo unificato (motivi aggiunti, ricorsi
incidentali) occorrerà compilare il modello “Comunicazione di Versamento” ed allegare la prova
dell’avvenuto versamento.

Le “istanze” successive al ricorso (es. prelievo, richiesta certificato di pendenza, ritiro fascicolo di
parte) vanno depositate in unico originale.
In merito all’istanza di prelievo giova ricordare che, per disposizione del Presidente, è necessaria
l’indicazione del numero di Registro Generale del ricorso e dei motivi per cui si richiede l’urgenza
della trattazione.

Nell’immediatezza del deposito di ricorsi, atti o documenti il difensore riceverà all’indirizzo PEC
indicato per le comunicazioni un avviso contenente la richiesta di procedere al deposito in formato
digitale degli atti e dei documenti prodotti in forma cartacea a mezzo PEC attraverso il sito
della Giustizia Amministrativa, da inviarsi agli indirizzi indicati a pag. 18.
Nel rispetto del principio di leale collaborazione, il difensore deve procedere con celerità
all’invio (possibilmente entro il giorno successivo al deposito). E’ bene quindi che egli, al
momento del deposito, abbia previamente provveduto a crearne una copia informatica (in
formato immodificabile). Ciò vale anche per il modello “Comunicazione di versamento” e per
la prova del pagamento del contributo unificato (modello F23, contrassegno Lottomatica…)
A tutt’oggi, il deposito degli atti in via telematica è successivo al deposito cartaceo e non
sostituisce in alcun modo lo stesso.

La trasmissione dell’atto avviene dalla casella PEC dell’Avvocato alla casella PEC del T.A.R.
abilitata alla ricezione degli atti processuali.
Occorre inviare un messaggio per ogni deposito effettuato. Esso conterrà due allegati:
- il modulo predisposto dal Consiglio di Stato per la certificazione di conformità tra atto digitale ed
atto cartaceo (reperibile nel “Portale dell’Avvocato” sul sito internet della Giustizia
Amministrativa)
- il file da allegare (uno per ogni atto o gruppo di documenti depositati).
Il file non potrà avere dimensioni superiori a 30 megabytes. Al fine di raggiungere queste
dimensioni è possibile inviare files compressi.
In caso di anomalie nel deposito verrà inviato un messaggio di errore con l’indicazione
dell’anomalia riscontrata; in tal caso, si dovrà ripetere l’invio.
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Sul sito internet della Giustizia amministrativa, alla voce “Posta elettronica certificata” sono
presenti le istruzioni e la modulistica necessaria all’invio. Sono inoltre presenti un video
esplicativo e le risposte alle domande più frequenti. A ciò pertanto si rinvia per ulteriori
approfondimenti.
Il deposito degli atti in formato digitale deve avvenire con le modalità sopra indicate. Non sono
ammesse altre modalità (es. compact disc, pen drive).
Gli indirizzi PEC abilitati alla ricezione degli atti processuali sono:
to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
to_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
to_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

Per ogni chiarimento di natura tecnico - informatica, ci si potrà rivolgere negli orari di
apertura degli uffici al Referente Informatico sig.ra Nella BOCCACCIO al tel. 011.5576468 o
all’indirizzo email n.boccaccio@giuam.it.

Si ricorda che le disposizioni di cui a questo paragrafo sono valide non oltre il 1 gennaio 2018.
Si prega pertanto di fare riferimento al sito istituzionale e agli Uffici per ulteriori
informazioni e chiarimenti.

COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
Il Codice, all’art. 136, fa onere al difensore di indicare, nel ricorso o nel primo atto difensivo
depositato, un indirizzo di posta elettronica certificata ed un recapito fax dove si intenda ricevere le
comunicazioni relative al processo.
La comunicazione di tali recapiti è obbligatoria, pena l’applicazione di una sanzione pari alla metà
del contributo unificato dovuto.

Il decreto legge 90 del 2014 ha modificato il testo dell’art. 136 c.p.a. prevedendo che le
comunicazioni di segreteria (es. avvisi di fissazione udienza e camera di consiglio, avvisi
deposito provvedimenti) vengono effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata.
La comunicazione a mezzo fax è possibile solo in caso di impossibilità di effettuare la
comunicazione a mezzo PEC o in caso di malfunzionamenti del sistema informatico della Giustizia
Amministrativa.
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Si presume la conoscenza delle comunicazioni inviate ai recapiti indicati dai difensori. Il difensore
deve pertanto curare di comunicare tempestivamente agli uffici ogni variazione dei recapiti indicati.
(art. 136 c.p.a.).

In caso di contrasti o di assenza di indicazione fa fede l’indirizzo PEC del difensore quale risultante
dai pubblici elenchi (albi Avvocati, sito INIPEC …).
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IL CONTRIBUTO UNIFICATO: GLI IMPORTI DOVUTI
All’atto della proposizione del ricorso, salvo che in particolari casi, è dovuto il pagamento del
“contributo unificato per le spese di giustizia”, il cui importo varia a seconda della materia o
della tipologia del ricorso stesso.
La materia è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e
dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.
Attualmente gli importi in vigore sono stati stabiliti dall’art. 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, come convertito dalla legge 17 luglio 2011, n. 98, che ha modificato l’art. 13 del Testo
Unico sulle spese di giustizia.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 24/12/2012 n. 228.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli importi dovuti (e delle eventuali esenzioni) per le
principali tipologie di ricorsi.
Per maggiori chiarimenti si rimanda al testo della Circolare interpretativa del Segretario generale
della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011 (aggiornata al 22 ottobre 2014), che contiene
una casistica dettagliata ed un’ampia sezione di risposte a “domande frequenti”. Essa è disponibile
al seguente link:
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/oty5/~edisp/nsiga_
3825956.pdf

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI RICORSO
Ricorso Ordinario

650

IMPORTO DOVUTO IN €

Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto all’art. 119 c.p.a.

1.800

nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito (tra gli altri, i
ricorsi in materia di espropriazioni; scioglimento degli Enti locali;
provvedimenti del Comitato Olimpico o delle Federazioni sportive;
procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici;
costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni da parte degli enti locali; provvedimenti di nomina adottati
previa delibera del Consiglio dei Ministri)
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Ricorsi di cui all’art. 119, comma 1 lett. A) e b) c.p.a. (in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle
Autorità amministrative indipendenti)
1) Valore della controversia minore o uguale a € 200.000 (e controversie
di valore indeterminato o indeterminabile)

2.000

2) Valore della controversia tra € 200.001 ed € 1.000.000

4.000

3) Valore della controversia maggiore di € 1.000.000 (e controversie in
cui manchi la dichiarazione di cui all’art. 14 comma 3bis, T.U. n.
115/2002)
Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (art.

6000

300

112 c.p.a.)
Ricorsi in tema di accesso agli atti (art. 116 c.p.a.)

300

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

300

Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di

300

soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato.
Controversie in materia di pubblico impiego, incluse quelle relative a

325

pubblici concorsi, per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore ad € 34.585,23 (triplo dell’importosoglia per l’ammissione al gratuito patrocinio previsto dall’art. 76 DPR
115/2002, oggi fissato in € 11.528,41)
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari

43

di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore ad €
34.585,23
Ricorsi in ottemperanza, in materia di accesso agli atti o avverso il

150

silenzio dell’amministrazione in materia di pubblico impiego, per
soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione,
superiore ad € 34.585,23
Ricorsi per ingiunzione (art. 118 c.p.a.)

650

Controversie in materia di pubblico impiego, incluse quelle relative a

0

pubblici concorsi, per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante
dall’ultima dichiarazione, inferiore o uguale ad € 34.585,23
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari

0

di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore o
uguale ad € 34.585,23
Ricorsi in ottemperanza, in materia di accesso agli atti o avverso il

0

silenzio dell’amministrazione in materia di pubblico impiego, per
soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione,
inferiore o uguale ad € 34.585,23
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di
soggiorno per motivi familiari, (art. 30 D.lgs. 25.7.1998 n. 286)
Ricorso in materia di riparazione ex lege 89/01 (c.d. Legge Pinto)

0
0

29

Ricorso in materia elettorale

0

Ricorso in materia di leva militare

0

Ricorsi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art.

0

10 l.206/2004)
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali (art. 25

0

L. 241/1990, D.lgs. 195/2005)
Istanza di ricusazione

0

Ricorsi proposti da genitori di alunni diversamente abili per

0

l’ottenimento dell’insegnante di sostegno
Istanza di correzione di errore materiale

0

Riassunzione

0

Regolamento di competenza

0

Incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza;

0

accesso in corso di causa
Ricusazione

0

Richiesta di misure cautelari collegiali, monocratiche, istanza di revoca o

0

di esecuzione di ordinanza cautelare
Richiesta di misure cautelari anteriori alla causa (art. 61 c.p.a.)

0

Trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 48 c.p.a.) e

Va corrisposta l’eventuale differenza tra

riproposizione del ricorso a seguito di translatio iudicii

quanto versato per il ricorso straordinario
(€ 650) e l’importo dovuto in base alla
tipologia di giudizio. Occorre fornire
idonea documentazione di quanto versato.

Motivi aggiunti di impugnazione di provvedimenti diversi da quelli del

L’importo è pari a quello del ricorso

ricorso introduttivo

introduttivo

Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

L’importo è pari a quello del ricorso
introduttivo

Omessa indicazione nel ricorso principale, nei motivi aggiunti, nel
ricorso incidentale, nell’atto di intervento, nella memoria di costituzione
dei seguenti elementi:
- codice fiscale della parte
- indirizzo di posta elettronica certificata del difensore

Gli importi sono aumentati della metà

- indicazione del recapito fax del difensore
(art. 13, comma 6bis, DPR 115/2002, inserito dall’art. 2, comma 35-bis,
lett. E), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148; art. 136 c.p.a.)

N.B. La presente tabella si riferisce agli importi in vigore al momento della stesura della
presente Carta. Si invitano pertanto gli Avvocati, in caso di dubbio, a verificare con gli uffici
competenti l’esattezza degli importi.
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MODALITA’ DI VERSAMENTO
A partire dal 1 novembre 2017 il contributo unificato dovrà essere versato in via telematica
attraverso modello F24 “Elide”, come stabilito dal Decreto del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa n. 211 del 18 ottobre 2017.

I codici da utilizzare sono:
CODICE UFFICIO: 8Q2
CODICE TRIBUTO:
Tipo Contributo
Contributo unificato per i ricorsi promossi
dinanzi al giudice amministrativo
Contributo unificato per i ricorsi incidentali
dinanzi al giudice amministrativo
Contributo unificato per i motivi aggiunti a
ricorsi promossi dinanzi al giudice
amministrativo

Codice Tributo
GA01
GA02
GA03

Per tutte le informazioni circa la compilazione e il pagamento del predetto modello si fa
espresso rinvio alle istruzioni presenti sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
La quietanza di pagamento va poi allegata a cura dell’Avvocato al Modulo di deposito del
ricorso/atto, così come illustrato nelle medesime istruzioni.
Si invita a conservare l’originale della quietanza di pagamento al fine di poterla esibire agli
Uffici per eventuali controlli.

In caso di ricorsi in materia di pubblico impiego o previdenza ed assistenza obbligatoria
proposti da soggetto esente per motivi di reddito (vedi tabella pag. 28 ss.) occorre poi
compilare e produrre il modulo di autocertificazione (pag. 32), con allegata copia del
documento di identità del ricorrente.
Si precisa che, per essere ammesso al beneficio della riduzione, occorre fare riferimento al
reddito complessivo del nucleo familiare del ricorrente.
A tal proposito si precisa che l’Amministrazione effettua regolari controlli sulla corrispondenza dei
dati dei contrassegni telematici relativi ai ricorsi (e agli atti successivi), e che provvede altresì a
trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate copia delle autocertificazioni della situazione
reddituale dei ricorrenti nelle controversie in cui è prevista l’esenzione (o la riduzione) del
pagamento del contributo unificato.
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – TORINO
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
(ART. 9 COMMA 1 BIS D.P.R. 30/05/2002 N. 115)

Il/la sottoscritta/o
Nato/a a
Il
Residente a

Prov.
Cod. Fisc.
Prov.

CAP

Via

N.

Carta d’Identità n.
Rilasciata dal Comune di

Il

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
CHE IL PROPRIO REDDITO, COMPRESO QUELLO DEI FAMILIARI CONVIVENTI
EX ART 76 D.P.R. 115/2002 NON È SUPERIORE AD EURO 34.585,23 (IMPORTO
MODIFICATO CON D.M.7/5/2015), RELATIVAMENTE ALL’ANNO
(l’anno di riferimento è quello dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata)

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”), il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte desidera informarLa che nel presente modulo sono presenti diversi dati
personali che verranno trattati da questo Ufficio per le finalità relative alla gestione della presente
domanda.
I dati in possesso di quest’Ufficio possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza
di una norma di legge o di regolamento (in particolare, all’Agenzia delle Entrate per le verifiche di
competenza), ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
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Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia
previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 18 Codice Privacy).
I dati verranno trattati con le modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alla finalità da perseguire.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di consentire la gestione della pratica, nonchè i
controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative
e penali previste.
L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte o il responsabile del trattamento (Segretario Generale) per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art. 7 Codice Privacy).
Il T.A.R. Piemonte, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
poter trattare i loro dati personali.
FIRMA DEL RICHIEDENTE

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
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MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
All’atto del deposito, l’addetto alla ricezione effettua la verifica della corrispondenza tra
l’importo versato e quello dovuto in relazione all’oggetto della controversia, o la sussistenza
dei requisiti per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.
L’esito del controllo è inserito nel fascicolo d’ufficio.
In caso di mancato pagamento, il T.A.R. invia al debitore un “invito al pagamento”,
contenente l’indicazione dell’irregolarità riscontrata e delle sanzioni.
L'importo dovuto deve essere pagato nel termine di un mese dalla notifica dell’“invito”, con obbligo
di depositare la ricevuta di versamento presso la segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.
In caso di inadempimento, si procederà, ex art. 16 del D.P.R. n. 115 del 2002, ad iscrizione a ruolo
con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il
pagamento e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del T.U. delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, nelle seguenti percentuali:
- un terzo del minimo edittale (pari al 33% dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del
contributo unificato avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento. Entro il
medesimo termine di 60 giorni potranno essere prodotte deduzioni difensive, in mancanza delle
quali il presente invito costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Torino;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla
notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.
L’iscrizione a ruolo è operata a mente del combinato disposto degli artt. 213, 223 e 224 del D.P.R.
n. 115 del 2002. Avverso la medesima (ovvero avverso la cartella esattoriale che ne consegue) é
ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, secondo le modalità previste
dagli artt.18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto legislativo n. 546 del 1992.

34

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
In tutti i casi in cui sia ammissibile un rimborso del contributo unificato (versamento di somme
eccedenti; duplicazione di versamenti; versamento cui non ha fatto seguito l’effettivo deposito
dell’atto; atto esente da contributo unificato), a seguito di deposito presso il T.A.R. di apposita
istanza, si osserva la procedura indicata nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 33 del 2007, reperibile al seguente link:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Circolare-n.33.htm_asc1.PDF

Lo schema del modello di domanda è invece reperibile al seguente link:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Allegati-C29/Allegato-1--istanza-di-rimborso-v-3.doc
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ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI RICORSI
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono accedere ai fascicoli per la loro
consultazione o per l’estrazione di copie (vedi pagg. 33 e ss.), e possono altresì chiedere
informazioni sullo stato del procedimento.

L’accesso verrà predisposto dall’ufficio che detiene materialmente il fascicolo. Esso è generalmente
immediato.

L’accesso alle informazioni sullo stato dei procedimenti è anche possibile attraverso il sito web
della Giustizia Amministrativa, nel rispetto delle prescrizioni legislative in materia di privacy.

Rinviando al sito internet per una maggiore completezza di informazioni, in questa sede è doveroso
segnalare che i difensori (e i domiciliatari), previo accreditamento, possono accedere, attraverso il
“Portale della Giustizia amministrativa” nella sezione apposita dell’Avvocato, ai dati completi, alle
relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) delle questioni
pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, nonché alle copie uso studio dei provvedimenti
giurisdizionali non oscurati per motivi di privacy o di tutela delle parti (es. minori).

E’ previsto un accesso generalizzato, senza necessità di accreditamento, ai dati essenziali
identificativi relativi alle questioni pendenti (inserendo numero e anno del ricorso), nonché ai
calendari e ruoli di udienza ed ai provvedimenti giurisdizionali.

RILASCIO COPIE E DIRITTI DI COPIA
E’ possibile, per le parti, i difensori delle parti costituite e gli altri soggetti autorizzati dalla legge
(art. 76 delle Disposizioni Attuative del c.p.c.) richiedere, il rilascio di copie di atti e documenti
relativi ai ricorsi di interesse.
Se la richiesta è formulata da un delegato, questi dovrà essere munito di delega scritta da parte del
difensore.
Le copie dei provvedimenti giurisdizionali sono invece pubbliche.
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Si ricorda che dal 18 luglio 2016, come deliberato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa in data 15 luglio, tutti i provvedimenti giurisdizionali sono sottoscritti con la firma
digitale.

La materia dei diritti di copia è regolata dagli artt. 267 e seguenti del Testo Unico sulle Spese di
Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nonché dalla Circolare del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa n. 15 del 10 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.
Come da ultimo esplicato dalla circolare n. 5 del 21 settembre 2017 del Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa, per i ricorsi introitati a mezzo PAT,
-

per le copie semplici non sono dovuti diritti in relazione alla copia estratta dal fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; i diritti sono invece sempre dovuti quando la
copia è richiesta presso gli uffici della Giustizia Amministrativa (art. 269 comma 1 bis, del
T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

-

per le copie autentiche, i diritti non sono dovuti dagli Avvocati che utilizzano il loro potere
di autentica della copia degli atti presenti nel fascicolo informatico (art. 136 comma 2 ter del
c.p.a. aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. b, n. 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197); per il rilascio di copia autentica in
forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (attività di competenza delle sole segreterie degli
Uffici Giudiziari i diritti sono invece dovuti. Le copie autentiche rilasciate a soggetti diversi
dagli avvocati delle parti sono anch’esse soggette al pagamento dei diritti di copia.

Per quanto riguarda i ricorsi depositati anteriormente al 1 gennaio 2017, continuano ad applicarsi fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa, e comunque non
oltre il primo gennaio 2018 - le norme precedentemente vigenti.

Gli importi dei diritti di copia attualmente in vigore, riprodotti nella tabella riportata alla pag. 38,
sono stati stabiliti con decreto 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno
2015.
Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia:
- le controversie in materia di pubblico impiego, indipendentemente dal reddito della parte (art.
unico legge 2 aprile 1958 n. 319, come modificato dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533)
- le controversie elettorali (art. 127 c.p.a.).
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Il pagamento dei diritti va effettuato in marche da bollo (contrassegni telematici) all’atto del ritiro
delle copie.
Il rilascio delle copie di atti, documenti e provvedimenti è soggetto a prenotazione presso le
Segreterie delle Sezioni (per gli atti e documenti relativi a ricorsi per cui è stata fissata Camera di
Consiglio o Udienza Pubblica), presso il dipendente archivio (per tutti gli altri ricorsi e per quanto
riguarda i provvedimenti giurisdizionali: sentenze, ordinanze, decreti decisori).
Le copie richieste saranno consegnate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla
prenotazione.
In caso di urgenza, è possibile il rilascio immediato delle copie previo pagamento dei diritti per
copie “urgenti”.
Si rammenta che i diritti di copia sono dovuti per il solo fatto della richiesta, a nulla rilevando il
fatto che le copie siano o meno effettivamente ritirate. Pertanto l’Amministrazione si riserva di
attivarsi, in caso di mancato ritiro delle copie, per il recupero delle somme dovute.

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
N°
PAGINE
01-04
05-10
11-20
21-50
51-100
Più di 100

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO
NON URGENTI
€ 1,44
€ 2,88
€ 5,76
€ 11,54
€ 23,07
€ 23,07
più € 9,62 ogni ulteriori 100
o frazioni di 100 pagine

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO
URGENTI
€ 4,32
€ 8,64
€ 17,28
€ 34,62
€ 69,21
€ 69,21
più € 28,86 ogni ulteriori 100
o frazioni di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA
N°
PAGINE
01-04
05-10
11-20
21-50
51-100
Più di 100

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO
NON URGENTI
€ 11,54
€ 13,48
€ 15,38
€ 19,24
€ 28,85
€ 28,85
più € 11,54 ogni ulteriori 100
o frazioni di 100 pagine

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO
URGENTI
€ 34,62
€ 40,44
€ 46,14
€ 57,72
€ 86,55
€ 86,55
più € 34,62 ogni ulteriori 100
o frazioni di 100 pagine

38

RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE
Le parti non possono ritirare il proprio fascicolo di causa prima che siano decorsi i termini per il
passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio (art. 6, comma 1, allegato 2, c.p.a.).
Per poter procedere al ritiro occorre segnalarne l’interesse presso il servizio Accettazione Ricorsi
compilando il modulo a pag. 40.
In caso di proposizione di appello, il fascicolo verrà trasmesso d’ufficio alla competente Segreteria
di Sezione del Consiglio di Stato.
Si fa presente che il Tribunale, al fine della riduzione degli spazi, ha avviato un progetto relativo
alla restituzione agli Avvocati dei fascicoli di parte relativi ai ricorsi definiti a partire dal 2002.
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MODULO RITIRO FASCICOLO DI PARTE
Al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
SEDE
Il sottoscritto Avv.

,

difensore di
nel ricorso R.G.
definito con sentenza n.

ovvero con decreto decisorio n.
CHIEDE
di ritirare il proprio fascicolo di parte.

Indica quale recapito telefonico per essere contattato ai fini del ritiro il n.
Per il suddetto ritiro delega

Torino,

(da compilarsi a cura dell’Ufficio)
Si ritira in data
o
o
o
o
o
o

RICORSO
DOCUMENTI
MOT. AGGIUNTI
COSTITUZIONE
MEMORIA
ALTRO:

(firma leggibile da apporsi al ritiro)
NOTE
1. Il modulo va restituito presso l’Ufficio Accettazione Ricorsi o inviato a mezzo Pec
all’indirizzo tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
urp.to@giuam.it.
2. In caso di più ricorsi allegare distinta nota indicando sempre il numero di RG dei singoli
ricorsi ed il numero di sentenza/decreto decisorio con cui ciascuno di essi è stato definito.
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La Costituzione Italiana, all’art. 24, sancisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione”.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, nella sua Parte III (articoli da 74 a 145) disciplina la materia del
patrocinio a spese dello Stato.

I cittadini meno abbienti (italiani, stranieri, apolidi, enti o associazioni che non perseguano
fini di lucro) possono quindi richiedere, in ogni stato e grado del processo, di essere assistiti da
un Avvocato a spese dello Stato purchè le loro ragioni non risultino manifestamente infondate
(art. 74, art. 90 D.P.R. n. 115 del 2002).
Per poter essere ammessi al patrocinio, occorre che il richiedente sia titolare di un reddito
imponibile, quale risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (art. 76
D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal decreto del Capo Dipartimento degli Affari di
Giustizia 7 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).

La richiesta di ammissione al beneficio, debitamente sottoscritta dall’interessato a pena di
inammissibilità (art. 78 D.P.R. n. 115 del 2002), predisposta secondo lo schema a pag. 43, e
corredata della documentazione indicata, va depositata presso il servizio di accettazione
ricorsi negli orari di apertura al pubblico oppure spedita per posta.
Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e precisa esposizione dei fatti, gli
elementi di diritto ed i mezzi legittimi di prova sui quali l’istante intende fondare la sua pretesa (art.
122 D.P.R. n. 115 del 2002). Se il ricorso è già stato predisposto, è consigliabile allegarlo alla
domanda.
Si ricorda che la domanda presentata non sospende i termini di decadenza per la proposizione del
ricorso (60 giorni dalla data di notifica e/o della conoscenza del provvedimento che si vuole
impugnare).
La domanda può essere presentata anche contestualmente al deposito del ricorso.

Il richiedente può decidere di nominare un difensore di sua fiducia, scelto dall’apposito elenco
degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i competenti Consigli
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dell’Ordine. L’elenco, aggiornato annualmente, è comunque a disposizione presso la
Segreteria della Commissione. (artt. 80 e 81 D.P.R. n. 115 del 2002)

Competente a decidere sull’ammissione è l’apposita Commissione per il Patrocinio a spese dello
Stato istituita presso il T.A.R., i cui componenti (due Magistrati, un Avvocato indicato dal
Consiglio dell’Ordine, ed un Segretario) sono annualmente nominati con decreto del Presidente.
L’attuale Commissione è stata nominata con decreto presidenziale n. 13 del 2015. I nominativi dei
componenti la Commissione sono pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa,
alla voce “Organizzazione – Tar Piemonte – Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato”.
La Commissione decide (art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002) con provvedimento succintamente
motivato, denominato “Verbale di deliberazione della Commissione per il Patrocinio a spese dello
Stato”.

In caso di ammissione, il T.A.R. provvede, oltre che ad inviare la documentazione all’Agenzia
delle Entrate per i controlli di competenza (art. 98 D.P.R. n. 115 del 2002), ad iscrivere le
spese prenotate a debito negli appositi registri e, al termine del giudizio, a liquidare le spese e
gli onorari al difensore.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate
dall’Erario. Tra le spese prenotate a debito ricordiamo, tra l’altro, il contributo unificato ed i diritti
di copia; tra le spese anticipate dall’Erario, invece, gli onorari e le spese dovuti al difensore. Il
D.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 131, presenta un elenco dettagliato delle singole spese.
L’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 regolamenta, infine, la materia della liquidazione degli onorari
e delle spese al difensore: essa avviene con decreto presidenziale di pagamento. Si tiene conto del
minimo del valore indeterminabile delle tariffe vigenti e poi gli importi si dividono della metà. Il
decreto è comunicato al difensore.

Si fa presente che a seguito dell’avvio, dal 1 gennaio 2017, del Processo Amministrativo
Telematico (PAT), il modello di domanda, i suoi allegati e le modalità del suo deposito
potrebbero variare. Di ciò sarà data opportuna e tempestiva pubblicità. Si invita pertanto a
consultare il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa o a contattare gli Uffici per
informazioni aggiornate.
Per chiarimenti ci si può rivolgere in orari di apertura al pubblico alla Segreteria della
Commissione (sig.ra Simonetta Armani – tel. 011.5576469 – e-mail: s.armani@giuam.it).
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UFFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE

Per chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre produrre:
- domanda indirizzata al Presidente della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
presso questo Tribunale (vedi schema allegato).
La domanda deve contenere, oltre ai dati relativi al richiedente, a pena di
inammissibilità, una chiara e precisa esposizione dei fatti, gli elementi di diritto ed i
mezzi legittimi di prova sui quali l’istante intende fondare la sua difesa (art. 122 D.P.R.
115/2002).
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione relativa allo stato di famiglia e anagrafico;
- copia della carta d'identità;
- copia dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare;
- copia dichiarazione dei redditi mod. 101 o 730 o tesserino disoccupazione o
autocertificazione che dichiari la situazione economica e metta in evidenza la
precarietà della situazione economica familiare;
- per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea certificazione dell’Autorità
Consolare del Paese d’origine, comprovante la veridicità dell’attestazione del reddito
prodotto all’estero, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi
l’impossibilità di documentarlo (art. 79, c. 2, d.lgs. 115/2002);
- dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere stato condannato con
sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo (art. 76, c. 4 bis, d.lgs. 115/2002);
- copia dell'atto da impugnare;
- qualunque documento che, a giudizio dell’istante, possa consentire alla Commissione
di valutare la fondatezza della domanda.
Ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 30.5.2002, n. 115, così come aggiornato, ha diritto alla
gratuità del giudizio colui, il cui reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata, non superi la somma di € 11.528,41.
N.B. La domanda presentata non sospende i termini di decadenza per il ricorso che sono di
60 giorni dalla data di notifica e/o della conoscenza del provvedimento che si vuole
impugnare (D.lgv. 2 luglio 2010, n. 104).
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AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PRESSO IL T.A.R. PIEMONTE
CORSO STATI UNITI 45
TORINO
Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il sottoscritto………………………………………………………………………… ...
nato a ..................................il……………….. residente in... ……………………….
via…………………………………tel.……………………………………………
domiciliato presso……………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………….
dichiara che la sua famiglia è così composta :
- moglie……………………………………
- figli……………………………………..
Dichiara di essere occupato ….. disoccupato ...
(allegare mod. 740 - oppure 101, oppure tesserino di disoccupazione o autocertificazione
redditi).
CHIEDE
di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per adire contro
………………………………………………………………………………………….
per chiedere l’annullamento del provvedimento
…………………………………………………………………………………………..
ricevuto in data ... …………….col quale viene stabilito che ... ………………………
.........................................................................................................................................
oppure chiedere l’accertamento del diritto a ...
…………………………………………………………………………………………..
per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO

Data e firma

Compilare attenendosi alle istruzioni, a pena di inammissibilità.
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AUTOCERTIFICAZIONE CONDIZIONI REDDITUALI
( ART. 76 e 79 D.P.R. 30.05.2002, N. 115 )
( ART. 46 D.P.R. 445/2000 )
..L.. SOTTOSCRITT…
……………………………………………………………………………………………………
NAT… A …………………………………………………………….………………… IL ………………………………
RESIDENTE IN ( indirizzo completo )…………………………………………………………………………...
……….
CODICE FISCALE N°
……………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
• DI DISPORRE DI UN REDDITO NON SUPERIORE AL LIMITE IMPOSTO DALLA PRESENTE LEGGE
PER
L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DI POSSEDERE I SEGUENTI REDDITI :
2015 :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2016 : ………………………………..
……………………………………………………………………………………………
• Che il proprio nucleo familiare convivente ( stato di famiglia ) è così composto :
1. ………………………………………………………...nato/a a ……………………………………il
…..........................
parentela ……………………C.F. …………………………………….........REDDITO ANNUO:
……………………..
2. ………………………………………………………. nato/a a ……………………………………il
…………………..
parentela…………………… C.F…………………………………................REDDITO ANNUO:
…………………….
3. ………………………………………………………..nato/a
a…………………………………….il……………………
parentela……………………C.F…………………………………………….REDDITO
ANNUO:……………………...
4. ……………………………………………………….nato/a a ……………………………………
il……………………
parentela……………………C.F…………………………………………….REDDITO
ANNUO:……………………...
RITIENE DI DOVERSI ESCLUDERE IL REDDITO DEI SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI PER QUESTI
MOTIVI ( ES. compaiono nello Stato di Famiglia ma non sono + conviventi, si tratta di situazioni conflittuali o
riguardano diritti della personalità….. ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
.
FIRMA
..............................................................
DATA ....................................................
LIMITI DI REDDITO : IL REDDITO DA NON SUPERARE E’ DI EURO 11.528,41 EURO ANNUI (nella
determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi dei familiari conviventi, contando anche i
redditi esenti IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva . Si tiene conto del solo
reddito del dichiarante quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero
nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo familiare con lui conviventi).

Consapevole che è in facoltà della Guardia di Finanza eseguire controlli circa
l’autenticità delle dichiarazioni rese per l’ammissione od il mantenimento del
patrocinio e che il riscontro di eventuali falsità od omissioni comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 115/02 (*) oltre la revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il recupero a
carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato;
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consapevole altresì della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni per tali ipotesi previste
dall’art. 26 della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni.
*(la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle
dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art.79 comma 1
sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a
Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ ammissione al Patrocinio)

SI IMPEGNA
• a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla
data di presentazione dell’istanza o della comunicazione precedente e fino a che il
procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell’anno precedente,
rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
• a produrre, su richiesta della Commissione ed a pena di inammissibilità, i documenti
comprovanti la veridicità delle affermazioni contenute nell’istanza

DICHIARA
CHE QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
CORRISPONDE AL VERO, ASSUMENDOSI OGNI CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ AI SENSI DI
LEGGE.

NOMINA
PROPRIO DIFENSORE – RISERVANDO LA FORMALIZZAZIONE DELL’ INCARICO A TERMINI DI LEGGE
–
L’AVVOCATO…………………………………………………………………………………………………………….
CON STUDIO IN
…………………………………………………………………………………………………………................
Con osservanza.

Torino lì …………………............
FIRMA

...................................................
Firma del difensore per autentica:
…………………………………...
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ORDINI DEGLI AVVOCATI IN PIEMONTE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 Torino (TO)
Telefono: 011.4330446
http://www.ordineavvocatitorino.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA
Corso Crimea, 81 - 15100 Alessandria (AL)
Telefono: 0131.254141
http://www.ordineavvocatialessandria.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI
Via Govone, 9 - 14100 Asti (AT)
Telefono: 0141.593204
http://www.diclemente.it/avvAsti
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA
Via Marconi, 28 - 13900 Biella (BI)
Telefono: 015.34678
http://www.ordineavvocatibiella.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
Piazza Galimberti, 7 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171.634955
http://www.diclemente.it/avvCuneo
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
Via dei Patrioti, 12 - 10015 Ivrea (TO)
Telefono: 0125.641330
http://www.ordineavvocativrea.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
Via Azario, 5 - 28100 Novara (NO)
Telefono: 0321.399820
http://www.ordineavvocatinovara.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA
Corso Europa 3 - 28922 Verbania (VB)
Telefono: 0323.503872
http://www.ordineavvocativerbania.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
Piazza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli (VC)
Telefono: 0161.253062
http://www.ordineavvocativercelli.it
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RECLAMI
Se gli utenti del Tribunale amministrativo dovessero riscontrare il mancato rispetto dei principi di
trasparenza, equità e correttezza che sempre devono caratterizzare il comportamento della P.A. nei
confronti del cittadino, gli stessi possono avanzare reclami, di seguito il modello di segnalazione,
inviando una e-mail all'indirizzo: urp.to@giuam.it.

La Segreteria del Tribunale risponderà entro 30 giorni adottando, se del caso, le opportune misure
organizzative, sentito il Presidente.

Gli utenti possono inoltre, con le stesse modalità, formulare proposte e suggerimenti volti al
miglioramento dell’organizzazione e dell'erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta
analisi.

NON VERRANNO TENUTE IN NESSUN CONTO LE SEGNALAZIONI ANONIME.
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MODULO DI RECLAMO

Al Presidente del T.A.R. per il Piemonte
Il sottoscritto:
cognome
nome
nato/a
prov.
il
residente a
prov.
via
c.a.p.
telefono
fax
cellulare
email
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
espone il seguente reclamo:

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i
dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di
dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a
eventi organizzati da questo Tribunale.
Data
FIRMA
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REVISIONE E AGGIORNAMENTO
La Carta è sottoposta ad aggiornamento ogni qual volta intervengano significative variazioni alla
struttura ed alle metodologie di erogazione dei servizi, tenuto conto delle variazioni che possono
intervenire nella normativa di riferimento e anche delle segnalazioni dell’utenza.

VI edizione, Torino, novembre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma
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