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2.1. LEADERSHIP 

Il CAD non prevede esplicitamente articoli sulla leadership, tuttavia norma l’applicazione e 

attuazione dell’articolato ancorandolo alla valutazione della performance dei dirigenti. Ad 

esempio: 

Art. 12 - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, Regioni e 

Autonomie locali 

Comma 1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui 

al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili 

previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è 

comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa 

e individuale dei dirigenti. 

Art. 57 – Moduli e formulari 

Comma 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari 

che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti 

possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata 

pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance 

individuale dei dirigenti responsabili 

57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni  

Comma 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza 

almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli 

elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini 

della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti 

responsabili (60). 

78.  Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività. 

Comma 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 

febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente 

responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello 

stesso decreto legislativo 
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2.2. DIRITTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE 

 2.2.1. La partecipazione democratica 

Art. 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 

Comma 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Comma 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con 

l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel 

rispetto della vigente normativa. 

Art. 9 - Partecipazione democratica elettronica 

Comma 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una 

maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e 

per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. 

 

2.2.2. L’Uso di tecnologie per la fruizione dei servizi e per comunicare con la PA 

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione 

Comma 5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina 

rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del 

codice in materia di sulla protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il 

trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al 

avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato 

Art. 3 - Diritto all'uso delle tecnologie 

Comma 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle 

tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori 

di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice (9). 

Comma 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali 

nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro 

autonomia normativa (10). 

Comma 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono 

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (11). 

Art. 12 - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

nell'azione amministrativa 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività 

utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli 
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obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione, nonché per la ganazia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo 

II, sezione II. del presente decreto 

Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico 

Comma 2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo 

l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da 

garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al 

contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire 

l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. 

Art. 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle 

pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso 

ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti 

che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili 

per via telematica. 

 

2.2.3. La fruizione di servizi di qualità 

Art. 77 -  Finalità del Sistema pubblico di connettività 

Comma 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:  

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni 

interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente 

graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche 

amministrazioni aderenti al SPC;  

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri 

soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di 

servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; 

 

2.2.4. La sicurezza dei dati, riservatezza e trasparenza 

Art. 20 – Documento informatico 

Comma 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative 

e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni 

contenute nel documento informatico.  

Art. 46 - Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 

Comma 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 

4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti 

informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono 
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contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge 

o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono 

acquisite. 

Art. 51 - Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le 

modalità che garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la 

riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. 

Comma 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi 

e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso 

non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Art. 57bis - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice 

degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta 

elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di 

documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i 

cittadini. 

Art. 73 -  Sistema pubblico di connettività (SPC) 

Comma 2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo 

sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati 

della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed 

evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, 

garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e 

l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione 

Art. 76 -  Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività 

Comma 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito 

del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative 

procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni 

effetto di legge (79). 
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2.3. ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E FORMAZIONE SPECIFICA SULLE NUOVE TECNOLOGIE 

Art. 8 - Alfabetizzazione informatica dei cittadini 

Comma 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei 

cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di 

favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. 

Art. 13 - Formazione informatica dei dipendenti pubblici 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-

bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'àmbito delle risorse finanziarie 

previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate 

alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
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2.4. COOPERAZIONE E RISORSE 

Art. 12 - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

nell'azione amministrativa 

Comma 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla 

consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità 

dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel 

rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 

Art. 14 - Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali. 

Comma 2 Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di 

cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e 

territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a 

livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, 

previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione 

territoriale. 

Art. 17 - Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie. 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee 

strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal 

Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui 

afferiscono i compiti relativi a: 

lett. h progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 

erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e 

l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e 

compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

Art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche 

amministrazioni 

Comma 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono 

mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai 

fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 

Art. 63 - Organizzazione e finalità dei servizi in rete 

Comma 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di 

rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere 

più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi 

di cooperazione. 

Art. 73.  Sistema pubblico di connettività (SPC) 
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Comma 2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo 

sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati 

della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed 

evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, 

garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e 

l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 

Art. 78 -  Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e 

gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi 

gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le 

altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-

bis. 

Art. 79  - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività. 

Comma 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: 

«Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC. 

Lett. d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto 

delle regole tecniche di cui all'articolo 71;  

lett. e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e 

cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82; 

 

2.4.1. Riuso di soluzioni di altre amministrazioni e disponibilità di dati 

Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi 

disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da 

parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla 

conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di 

protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di 

riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 

Comma 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di 

cui all' articolo 2, comma 6,salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 , e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso 

accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria 

per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a 

carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque 

salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 . 
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Comma 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica 

amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione 

titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, 

secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.  

Art. 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle 

pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso 

ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti 

che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili 

per via telematica. 

Comma 1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati 

pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi 

anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in 

formati aperti di cui all’articolo 68, commi 3 e 4. 

Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste 

dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo 

tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 

lett. b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o 

di altre amministrazioni; 

Comma 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei 

programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate 

sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la 

cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più 

formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali 

esigenze. 

Art. 69 - Riuso dei programmi informatici 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici 

realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in 

formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre 

pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, 

salvo motivate ragioni.Comma 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di 

proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle 

specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati 

per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e 
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conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell' articolo 

68,comma 2. 

Comma 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di 

programmi informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il 

diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre 

amministrazioni. 

Comma 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a 

spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il 

fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di 

quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di 

altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le 

clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi 

indicati 

Art.70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. 

Comma 1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281 , valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle 

pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni 

anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria 

valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche. 

Comma 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi 

applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese 

note dal DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione. 
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2.5. STRUMENTI 

2.5.1. Firma digitale, avanzata e qualificata  

Art. 21  - Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 

Comma 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano 

probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (25).  

Comma 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di 

firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. 

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia 

prova contraria (26).  

Art.24 – Firma digitale 

Comma 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al 

documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 

Comma 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, 

punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla 

normativa vigente. 

Comma 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato 

che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 

revocato o sospeso. 

Comma 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche 

stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi 

identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 

Art.25 – Firma autenticata 

Comma 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma 

elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato. 

Comma 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale 

della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste 

nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua 

presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità 

dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non 

è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 

Comma 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di 

cui all'articolo 24, comma 2. 

Comma 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento 

formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia 

informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5. 
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2.5.2. PEC e cooperazione applicativa  

Art. 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata 

Comma 1. Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno 

preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le 

pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione 

dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, 

tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e 

dei provvedimenti che lo riguardano. 

Comma 1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli 

articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi 

dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle 

regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche 

amministrazioni. 

Comma 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di 

norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento 

amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 

Comma 3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 

provvedono a istituire e a pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica 

certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le 

comunicazioni tra l’amministrazione e i propri dipendenti la posta elettronica o altri 

strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei 

dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli 

strumenti utilizzati 

Art.48 - Posta elettronica certificata 

Comma 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di 

invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 

n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.  

Comma 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi 

del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per 

mezzo della posta.  

Comma 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico 

trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole 
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tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al 

comma 1 

Art. 76 -  Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività. 

Comma 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito 

del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative 

procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni 

effetto di legge (79). 

 

2.5.3. Protocollo informatico 

Art. 40 bis – Protocollo informatico 

Comma 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che 

pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 

3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui 

all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 

Art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche 

amministrazioni. 

Comma 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di 

norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento 

amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.  

Comma 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:  

lett. b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; 

 

2.5.4. Documenti digitali 

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici 

Comma 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e 

documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in 

origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai 

pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, 

se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma 

digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce 

quella dell’originale. 

Comma 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in 

origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono 

estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le 

regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
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Comma 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in 

origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la 

stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale 

non è espressamente disconosciuta. 

Comma 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di 

legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli 

obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 

Comma 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate 

particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze 

di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico 

oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere 

autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da 

questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 

Comma 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti 

analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico 

oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere 

autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da 

questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 

Art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici  

Comma 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi 

alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto 

conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di 

conservazione dell’originale informatico. 

Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 

Comma 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di 

legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole 

tecniche di cui all’articolo 71. 

Comma 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in 

conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia 

probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue 

componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è 

espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione 

dell’originale informatico. 

Art. 23 ter - Documenti amministrativi informatici 

Comma 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, 

nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione 

primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, 

duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
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Comma 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica 

amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il 

medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la 

loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito 

dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della 

firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche 

stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del 

documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 

Comma 5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie 

analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con 

linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel 

rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica 

automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. 

Art. 34 – Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati 

Comma 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi 

rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria 

autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui 

all'articolo 71. 

Art.40 – Formazione dei documenti informatici 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con 

mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui 

all'articolo 71. 

Comma 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le 

tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di 

documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto 

cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono 

idonei ad assumere. 

Comma 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla 

quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra 

raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle 

amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. 

 

2.5.5. Fascicolazione e archiviazione informatica  

Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico 
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Comma 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi 

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

Comma 1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, 

mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all' articolo 54 , commi 2-ter e 

2-quater . 

Comma 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo 

informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; 

all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 , comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i 

diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Comma 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere 

direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel 

procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono 

conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della 

formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi 

comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di 

connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione 

applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell' articolo 71 , di 

concerto con il Ministro della funzione pubblica. 

Comma 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 

lett. a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la 

gestione del fascicolo medesimo; 

lett. b) delle altre amministrazioni partecipanti; 

lett. c) del responsabile del procedimento; 

lett. d) dell'oggetto del procedimento; 

lett. e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-

quater ; 

lett. e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. 

Comma 2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo 

l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da 

garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al 

contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire 

l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 . 

Comma 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , 

previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e 

svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità 

stabiliti dalle amministrazioni medesime. 
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Art. 42 - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci 

il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia 

obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei 

conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto 

delle regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71. 

 

Art. 43 - Riproduzione e conservazione dei documenti 

Comma 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, 

dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove 

riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la 

riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la 

conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 

dell' articolo 71. 

Comma 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza 

ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto 

fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei 

documenti agli originali. 

Comma 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o 

regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità 

cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle 

regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 . 

Comma 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali 

sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole 

interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Art. 44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

Comma 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura : 

lett. a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 

dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 

50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; 

lett. b) l'integrità del documento; 

lett. c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni 

identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; 

lett. d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a 

tale decreto. 

Comma 1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un 

responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui 
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all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e, ove previsto, con il 

responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 , nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 

competenza. 

Comma 1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei 

documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di 

conservazione a quanto stabilito dall' articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché 

dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative 

e tecnologiche. 

Art. 51 - Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni 

2-bis. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri 

archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi. 

Art. 61 - Delocalizzazione dei registri informatici 

Comma 1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri 

immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle 

disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel 

rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti 

registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente 

 

2.5.6. Pagamenti e carte elettroniche  

Art. 5 – Pagamenti con modalità informatiche 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione 

dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di 

riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

Art. 38 - Pagamenti informatici 

Comma 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra 

queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi 

dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e 

dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la 

Banca d'Italia. 

Art. 66 – Carte elettroniche 

Comma 2, lett. e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti 

informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente 

Comma 5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere 

utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra 
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soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole 

tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Banca d'Italia. 
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2.6. SERVIZI IN RETE 

2.6.1. Partecipazione dell’utenza e servizi in rete 

Art. 17 - Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie 

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee 

strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal 

Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui 

afferiscono i compiti relativi a: 

lett. e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la 

soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi 

dell'azione amministrativa; 

Art. 58 – Fruibilità del dato 

Comma 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la 

titolarità del dato. 

Comma 2. Ai sensi dell' articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione 

d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a 

stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili 

per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di 

tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da 

parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni 

valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 . 

Comma 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali 

Art. 63 - Organizzazione e finalità dei servizi in rete 

Comma 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e 

realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in 

particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e 

l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare 

strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in 

conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell' articolo 71. Per le amministrazioni 

e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere 

della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali 

di cui all' articolo 14,comma 3-bis. 

Art. 66 - Carte elettroniche  
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Comma 2. lett. d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono 

consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente 

di emissione, che è responsabile del suo rilascio. 


