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1. L�INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA NEL NOSTRO SISTEMA AMMINISTRATIVO
La posta elettronica certificata rappresenta uno degli strumenti del-

l�amministrazione informatica che più di recente hanno trovato una disci-
plina organica nel nostro ordinamento amministrativo. Ricordiamo infat-
ti che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documenta-zione amministrativa) prevedeva solo in astratto, al terzo comma del-
l�art. 14, la possibilità di un inoltro telematico effettuato con modalità atte
ad assicurare l�avvenuta consegna1, equiparabile all�invio postale per rac-
comandata; non esisteva, invece, una normativa di dettaglio che rendesse
applicabile questa disposizione2.

Oggi tale normativa è stata emanata, creando definitivamente le con-
dizioni per la concreta operatività dello strumento3.

* L�autore è dottorando di ricerca presso l�Università degli studi di Cagliari, Facoltà di
scienze politiche.

1 La norma del D.P.R. n. 445/2000 riprendeva a sua volta l�art. 12, co. 3, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513. Cfr. il commento di quest�ultima norma di A.M. GAMBINO,Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e tele-matici. Commento all�articolo 12, in C.M. BIANCA (a cura di), Commentario al D.P.R. n. 513del 1997, in Nuove leggi civ. comm., 2000, p. 783.

2 Cfr. A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico, in G. ARENA et al., Ladocumentazione amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001, p. 211, e G. CIACCI, La firma digi-tale, Milano, Il Sole 24ore, 2002, p. 141.
3 Cfr. C. SAFFIOTI, Un nuovo acronimo da imparare: arriva la PEC!, in Amm. it., 2005,

pp. 42 ss.; e A. NATALINI, La posta elettronica certificata (commento  a dir.p.c.m. 27 novembre 2003), in Giorn. dir. amm., 2004, pp. 715 ss.
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In questa sede avanzeremo qualche breve riflessione intorno ai testi
che la contengono; si tratterà di considerazioni attinenti agli aspetti for-
mali e giuridici connessi alla disciplina della posta certificata; non si entre-
rà invece nel merito di problematiche legate agli aspetti tecnici. Non per-
ché non siano rilevanti, ma perché è determinante che i due piani (inge-
gneristico e giuridico) siano mantenuti chiaramente distinti. Il giurista, nel
momento in cui analizza gli aspetti formali, dovrebbe ragionare conside-
rando �già risolte� tutte le questioni di carattere tecnologico.

Come è noto, l�attuale disciplina sulla posta elettronica certificata è
distribuita su due gradi di normazione: il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell�amministrazione digitale), che contiene alcune norme di
rango legislativo, e il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, che è il regolamento
recante la disciplina di dettaglio. L�emanazione del regolamento ha prece-
duto di qualche settimana la pubblicazione del Codice4, ma è anche vero
che i due atti normativi sono stati redatti contemporaneamente, nello
stesso arco di tempo, quindi nell�ambito del presente studio possono
essere considerati coevi.

In ogni caso, con riferimento a questa stratificazione normativa, è pos-
sibile rilevare un dato positivo, e cioè che l�istituto della posta elettronica
certificata non conosce il problema della �rilegificazione� e del conse-
guente irrigidimento della normativa, che è stato invece lamentato da
molti osservatori in relazione ad altri istituti dell�amministrazione infor-
matizzata, per esempio la firma digitale, che oggi sono interamente disci-
plinati in norme di rango legislativo, anche per gli aspetti che inizialmen-
te erano contenuti in fonti regolamentari, a seguito della trasfusione degli
articoli del Testo unico misto n. 445/2000 nel Codice5.

136 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

4 Il D.P.R. n. 68/2005 è stato pubblicato nella G.U. 28 aprile 2005, n. 97; il d.lgs. n.
82/2005 è stato pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.5 Sulla problematica della �rilegificazione� nel Codice dell�amministrazione digitale Cfr.
V. R. PERRINO, Il codice dell�amministrazione digitale alla luce del parere del Consiglio diStato del 7 febbraio 2005, all�URL http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/
it-IT/Rubriche/Semplificazione_ed_Innovazione/Note_e_Commenti/Documento/
Innovazione_b.html; e ASTRID (a cura di), Il codice delle Pubbliche amministrazioni digita-li: prime osservazioni, 8 ottobre 2004, in Astrid Rassegna n. 1 del 28 gennaio 2005,
accessibile dall�URL http://www.astridonline.it/E-governme/Codice-del/index.htm.
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Lo strumento in esame è, inoltre, destinato a conoscere un terzo livel-
lo di normazione, perché il regolamento sulla posta elettronica certificata
prevede, all�art. 17, che siano emanate le regole tecniche con un D.P.C.M.,
atto di cui al momento è disponibile la bozza6.

In questa sede saranno oggetto di analisi, in primo luogo, alcuni pas-
saggi del D.P.R. n. 68/2005 che meritano un approfondimento, in parti-
colare alcune disposizioni di cui può non essere immediata l�individua-
zione della ratio, e alcune lacune normative. Di seguito, si osserverà inve-
ce in che modo la disciplina sulla posta elettronica certificata si colloca
nell�assetto complessivo degli istituti dell�amministrazione informatizzata.
2. ANALISI DI ALCUNE PROBLEMATICHE INTRINSECHE DELLA DISCIPLINA

SULLLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Scorrendo le norme del regolamento, una prima considerazione attie-

ne all�art. 4, co. 2, quando dispone che il solo indirizzo valido di posta
elettronica certificata è quello �espressamente dichiarato ai fini di ciascun
procedimento�. Questa ipotesi è completata nel comma successivo, in cui
è precisato che l�indirizzo non è utilizzabile se è tratto da comunicazioni
diverse da quella specificamente attinente al procedimento per cui il tito-
lare ha inteso adoperarlo.

Di fronte a queste formulazioni, è legittimo domandarsi se esse rappre-
sentino un�ingiustificata restrizione dell�ambito di validità dello strumento,
o se, al contrario, costituiscano una clausola di garanzia per il cittadino che
interagisce con l�amministrazione attraverso la posta certificata.

Il quesito necessita di una risposta articolata. La disposizione in esame
deve essere considerata sicuramente un�opportuna norma di garanzia per
il privato nel momento in cui si considera che in qualche modo il suo
disposto �fotografa� la collocazione della posta certificata nell�attuale
fase evolutiva dell�informatizzazione amministrativa, in cui non è ancora

137D. Marongiu / La trasmissione del documento informatico ...

La questione è stata evidenziata anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 11995 del 7 feb-
braio 2005 sullo schema di d.lgs. recante il Codice dell�amministrazione digitale, accessibile
dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it.6 Lo schema di D.P.C.M. contenente le regole tecniche è accessibile dal sito istituzionale
del CNIPA, alla pagina http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/In_primo_piano/Posta_
Elettronica_Certificata__(PEC).
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diffusa la consapevolezza della reale portata dello strumento (come acca-
de anche per la firma digitale nei pochi casi in cui è già usata), per cui non
è detto che chi adopera un indirizzo in relazione ad un procedimento
amministrativo abbia intenzione di continuare anche successivamente a
verificare il contenuto della propria casella.

Nello stesso tempo, la norma appare eccessivamente rigida nel
momento in cui non configura neanche la mera facoltà, in capo al priva-
to, di comunicare spontaneamente il proprio indirizzo una tantum (fino
a revoca espressa) all�amministrazione, assumendo la responsabilità di
accedere sistematicamente al contenuto della casella di cui è titolare. La
norma, in altri termini, sembra porre come non derogabile l�obbligo di
ripetere la comunicazione del recapito elettronico per ogni procedimen-
to. Dovendo individuare una ratio molto pragmatica all�origine di questa
mancata previsione, si può considerare che difficilmente un privato può
avere interesse a che il proprio indirizzo abbia validità indefinita per il
futuro, se si tiene conto che la maggior parte degli atti notificati attengo-
no a provvedimenti sfavorevoli al destinatario7, per cui in capo al cittadi-
no può essere presunto uno scarso interesse a rendere più agevole la 
procedura di notifica.

Un secondo passaggio su cui ci si può soffermare nella lettura del
decreto n. 62/2005, è rinvenibile nell�art. 16, al secondo comma. La
disposizione è formulata in questi termini: le pubbliche amministrazioni
possono svolgere l�attività di gestori di posta elettronica certificata, però
in tale ipotesi le caselle rilasciate a soggetti privati sono valide solo limita-
tamente ai rapporti fra questi e la stessa amministrazione. È una circo-

138 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

7 Cfr. P. STELLA RICHTER, Notificazione (voce), dir. amm., in Enc. dir., vol. XXVIII,
Milano, Giuffrè, pp. 732 e 733. L�A. spiega che la notificazione dev�essere considerata neces-
saria, anche quando non è prevista espressamente dalla legge, per gli atti di diffida, al fine di
tutelare il privato �dandogli la possibilità di evitare le conseguenza sfavorevoli di un succes-
sivo provvedimento sanzionatorio�, nonché per gli atti con cui si costituiscono nuovi obbli-
ghi in capo al destinatario, in modo che esso sia immediatamente messo a conoscenza di una
nuova situazione giuridica passiva, e per i provvedimenti ablatori ai fini della decorrenza dei
termini per l�impugnazione e per l�opposizione alla stima dell�indennizzo; viceversa, la noti-
ficazione non è reputata implicitamente necessaria per gli atti ampliativi della sfera 
giuridica del destinatario.
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stanza assolutamente analoga a quella, già in precedenza disciplinata, rela-
tiva al caso in cui una pubblica amministrazione sia certificatore accredi-
tato di firma digitale, prevista inizialmente dall�art. 29-quinquies del D.P.R.
n. 445/2000, oggi trasfuso nell�art. 34, primo comma, del Codice 
dell�amministrazione digitale.

È indicativo osservare che questo passaggio non era presente nel testo
del regolamento inizialmente licenziato dal Governo per la sottoposizione
ai pareri obbligatori; è durante il dibattito in Commissione affari costitu-
zionali del Senato che è emersa la necessità di esplicitare la clausola limita-
tiva, sulla cui opportunità si è ravvisata un�identità di vedute fra la maggio-
ranza e l�opposizione (ossia fra il legislatore del Codice e quello del Testo
unico n. 445) nelle persone del Ministro Stanca e del senatore Bassanini8.

A fondamento di questa norma, che ad una lettura non approfondita
potrebbe apparire come una limitazione non giustificata della validità
delle caselle rilasciate dall�amministrazione-gestore, vi è in realtà una logi-
ca che, una volta individuata, risulta lineare e coerente con l�impianto nor-
mativo complessivo. L�inserimento della disposizione, infatti, origina dalla
considerazione che, nell�eventualità in cui la casella rilasciata dall�ammini-
strazione avesse validità erga omnes, si creerebbero le condizioni per alte-
razioni nel mercato dei gestori9, e in particolare, come ipotesi-limite, il
sistema di posta elettronica certificata (ma similmente anche quello di
firma digitale) degenererebbe nel senso che i cittadini ricorrerebbero solo
al gestore-pubblica amministrazione; ciò farebbe venir meno un presup-
posto individuato dal legislatore (nazionale e comunitario) come pilastro
del sistema, e cioè che il servizio di gestione della posta elettronica certi-
ficata (analogamente al servizio di certificazione della firma digitale) sia
svolto in regime di mercato.

Dunque, in questo caso, può essere discussa a monte la scelta politica
di affidare al mercato la gestione della posta elettronica certificata (come

139D. Marongiu / La trasmissione del documento informatico ...

8 Cfr. Senato della Repubblica, XIV legislatura, Resoconto sommario delle Giunte e
Commissioni n. 431 del 29 settembre 2004; 1a Commissione, sede consultiva su atti del
Governo sullo schema di D.P.R. recante �Regolamento concernente disposizioni per l�utiliz-
zo della posta elettronica certificata� (n. 406) (in www.senato.it).

9 Ibidem.
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della firma digitale), ma una volta che questa scelta è compiuta, occorre
prendere atto che diviene assolutamente coerente la limitazione di validi-
tà delle caselle rilasciate dall�amministrazione10.

L�analisi del D.P.R. n. 68/2005 può essere completata osservando come
alcune difficoltà interpretative siano collegate a lacune normative, in
quanto talune fattispecie, anche intuitivamente prefigurabili, non sembra-
no essere in esso disciplinate (e non lo sono, al momento, neanche nella
bozza di regole tecniche).

Un primo esempio riguarda un aspetto emerso durante la discussione
nella Commissione affari costituzionali del Senato per il parere sul rego-
lamento11: nel testo normativo non è chiarito in termini espliciti se un
indirizzo di posta elettronica possa essere condiviso da più persone, o se
un soggetto possa dichiarare un indirizzo di cui è titolare un secondo sog-
getto. Dalla formulazione della legge sembra comunque ricavabile che
entrambe le ipotesi siano ammissibili, perché il decreto dispone che è vali-
do l�indirizzo �dichiarato ai fini del procedimento�, e non si esprime in
termini di titolarità del recapito. Per analoghe ragioni appare assoluta-
mente plausibile la possibilità che un soggetto possa essere titolare di più
caselle di posta certificata.

Un secondo caso è dato dall�art. 12 del regolamento, quando vieta al
gestore di posta elettronica certificata di accettare e recapitare messaggi
contenenti virus informatici, ma nello stesso tempo non sembra tenere
conto di un aspetto importante legato alle dinamiche di funzionamento
dei virus, e cioè la frequenza e la velocità della loro nascita e diffusione 
in nuove forme.

140 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

10 Ibidem. In tale sede il senatore Bassanini ha ricordato che �quando nel 1998 si appro-
vò il primo regolamento sulla firma digitale si pose la questione se affidare al mercato la
gestione della firma digitale, previa definizione degli appositi requisiti dei gestori, ovvero se
fosse preferibile che tale attività venisse svolta in regime di monopolio o da soggetti pubbli-
ci, si scelse di affidare tale servizio a società private, nella consapevolezza della maggiore faci-
lità di imporre a soggetti privati � piuttosto che a enti pubblici � il rispetto di requisiti parti-
colarmente stringenti. Tale opzione venne fatta inoltre in un contesto di decentramento delle
funzioni amministrative, nell�ambito del quale alle pubbliche amministrazioni dovevano esse-
re conservate le sole funzioni ritenute essenziali�.

11 Ibidem.
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Dunque, per quanto sia implicito il dovere di aggiornare sistematica-
mente l�elenco dei virus informatici, non è chiarito se vi sia responsabili-
tà in capo al gestore nell�eventualità in cui egli non interrompe il percor-
so di un messaggio affetto da un virus di recentissima diffusione che
ancora non è stato indicizzato. Anche le regole tecniche (nella bozza dif-
fusa) non sembrano considerare rilevante questo problema, e non con-
sentono dunque di formulare ipotesi in relazione alla responsabilità dei
gestori per il recapito di virus molto recenti.
3. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL SISTEMA DELL�AMMINISTRA-

ZIONE INFORMATIZZATA
Fino a questo momento si sono esaminate problematiche che riguar-

dano aspetti �intrinseci� del sistema di posta elettronica certificata, che
ovviamente, nelle parti in cui rimangono irrisolte, vanno superate.

L�istituto in esame può però essere anche esaminato una prospettiva
più ampia, osservando il modo in cui esso si inserisce nel quadro com-
plessivo dell�informatica amministrativa delineato dal Codice della
amministrazione digitale.

In particolare, un problema che si può porre è quello del rapporto che
sussiste tra la posta elettronica certificata e la firma digitale.

La questione può essere formulata in questi termini: è ipotizzabile che
(almeno in alcune circostanze) la posta elettronica certificata e la firma
digitale possano essere strumenti alternativi? È plausibile che il loro uso
combinato in taluni casi rappresenti una sovrapposizione non necessaria,
che va contro i princìpi della semplificazione amministrativa? Oppure la
posta elettronica certificata e la firma digitale sono strumenti assoluta-
mente complementari, che assolvono a funzioni diverse, e che quindi
devono essere usati combinatamente e disciplinati autonomamente?

La risposta non è scontata, e il problema merita di essere approfondi-
to. Sicuramente, l�idea di partenza è che vi sia un rapporto di comple-
mentarietà fra l�istituto della firma digitale e quello della posta elettronica
certificata. La firma digitale è incorporata al documento12 e assolve alla

141D. Marongiu / La trasmissione del documento informatico ...

12 Cfr. G. DUNI, L�autenticità degli atti in forma elettronica, Relazione al Convegno sul
tema �Firma digitale e chiavi biometriche: che rilevanza pratica e/o formale hanno queste 
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funzione di garantirne la paternità13; la posta elettronica certificata, inve-
ce, non fornisce informazioni sugli aspetti intrinseci del documento, ma
concerne la sua trasmissione, e offre certezze relativamente al suo invio,
al suo percorso e alla sua ricezione.

Adottando questa prospettiva si osserva un chiaro parallelismo fra �
da un lato � la relazione che vi è nell�amministrazione elettronica tra firma
digitale e posta elettronica certificata, e � dall�altro lato � la relazione che
vi è nel sistema tradizionale cartaceo fra la firma autografa e la posta rac-
comandata14. In questo senso, i due strumenti appaiono certamente non
fungibili.

A questo proposito, però, è possibile avanzare una riflessione: è vero
che il parallelismo tra cartaceo e informatico rende il ragionamento molto
schematico e lineare, però è altrettanto certo che tale accostamento deve
essere operato con ponderazione, evitando di incorrere nell�errore di
applicare �automaticamente� agli strumenti informatici le categorie tradi-
zionali dell�amministrazione cartacea. Almeno in alcuni casi, infatti, que-
sta può risultare una forzatura, perché la realtà oggettiva è che la forma
elettronica è �altro� rispetto alla forma scritta, e l�estensione alla dimen-
sione digitale della disciplina della forma scritta rappresenta una fictiojuris. Di conseguenza, occorre sempre valutare se sia più opportuno indi-
viduare una disciplina autonoma che consideri la forma elettronica, in sé,
come un tertium genus fra �scritto� e �non scritto�15.

Applicando questo ragionamento al discorso che ora si sta portando
avanti, è possibile osservare che la posta certificata, per certi aspetti offre
garanzie diverse, e superiori, rispetto alla posta cartacea raccomandata,
almeno per due ragioni. La prima è che nella posta elettronica certificata

142 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

ultime, dopo l�accettazione normativa della firma digitale?� (Cagliari, Facoltà di Scienze
Politiche, 10 luglio 2000), in Riv. giur. sarda, 2001, pp. 295 ss.

13 Cfr. A. MASUCCI, op. cit., pp. 189 ss.
14 Sul rapporto tra documento notificato e atto di notifica cfr. G. LANDI, Notificazione

(voce), dir. pubbl., in Enc. giur, vol. XXI, Roma, Treccani, p. 1. L�A. afferma che �La noti-
ficazione non è un elemento dell�atto o provvedimento notificato, bensì un atto esterno e
diverso, i cui vizi eventuali non hanno influenza alcuna sulla validità del primo�.

15 Cfr. A. MASUCCI, op. cit., pp. 180 e 199. Sulle problematiche relative al riconoscimen-
to della forma elettronica come forma scritta cfr., inoltre, G. CIACCI, op cit., pp. 36 ss.
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si hanno certezze maggiori in relazione all�identità del titolare della casel-
la. La seconda è che, nella posta elettronica certificata è registrata anche
la presenza di allegati al messaggio, mentre la posta raccomandata, come
è noto, non offre garanzie relativamente al fatto che nella busta vi sia un
determinato contenuto (l�art. 11 del D.P.R. n. 68 dispone che �i gestori di
posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica
certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, inclu-
dendolo nella busta di trasporto�).

Comunque, nonostante questo, è vero che negli articoli del regola-
mento nessuna norma sembra contraddire l�idea della complementarietà
fra gli istituti della posta certificata e della firma digitale, e quindi del
parallelismo tra cartaceo e informatico.

Inizialmente non era così, perché, una stesura precedente del D.P.R.
sulla posta certificata (quella sottoposta ai pareri)16 prevedeva l�abroga-
zione dell�art. 25 del D.P.R. n. 445, che disponeva l�obbligo della firma
digitale nei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Questa abrogazione, se fosse stata disposta in quella sede, avrebbe assun-
to il significato di rendere non obbligatoria la firma digitale negli atti
amministrativi quando la certezza della provenienza attestata mediante la
posta certificata avrebbe potuto costituire una sufficiente garanzia di
autenticità. Comunque la versione definitiva del testo non contiene que-
sta disposizione, per cui si può concludere che il D.P.R. n. 68/2005 non
pone il problema dell�alternatività tra i due strumenti.

Diverso invece è il discorso se si esamina la disciplina dello strumen-
to in esame contenuta nel d.lgs. n. 82/2005.

La posta elettronica certificata è contemplata nel Codice dell�ammini-
strazione digitale all�art. 6 (come enunciazione di principio) e nel Capo IV,
dedicato alla trasmissione informatica dei documenti. In particolare, è
disciplinata dall�art. 48, dove è individuata come strumento da utilizzarsi
qualora la trasmissione telematica di un documento necessiti di una rice-
vuta di invio e di una ricevuta di consegna.

143D. Marongiu / La trasmissione del documento informatico ...

16 La versione del regolamento sottoposta al parere delle competenti commissioni parla-
mentari (atto del Governo n. 406) è accessibile presso il sito web del Senato, dalla pagina
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda10548.htm.
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Dalla lettura dell�art. 6 e dell�art. 48 del Codice, quindi, risulta ancora
confermata la teoria della complementarietà fra i due istituti e dell�assi-
milazione della posta certificata alla posta raccomandata cartacea.

Nel Codice è però presente anche una norma che sfugge a 
questa regola.

Si tratta dell�art. 47, nel quale la posta elettronica certificata e la firma
digitale sono poste sullo stesso piano, considerate come strumenti alter-
nativi di identificazione. L�ipotesi delineata in tale formulazione è circo-
scritta, però rilevante. Riguarda �le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni�, nell�ambito del procedimento amministrati-
vo, e afferma che tali comunicazioni sono valide se sono: �sottoscritte
con firma digitale�, oppure �dotate di protocollo informatizzato�, o se è
possibile in altro modo accertarne la provenienza, o alternativamente se
sono �trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata�.

Dunque, in questa ipotesi specifica, ossia per la trasmissione di docu-
menti tra pubbliche amministrazioni nell�ambito del procedimento ammi-
nistrativo, il legislatore delegato ha ritenuto che, ai fini della semplifica-
zione, le certezze offerte dalla posta elettronica certificata rendano non-
necessario l�uso combinato con la firma digitale.

È importante osservare che la legge si esprime in termini �verifica
della provenienza�, che ovviamente rappresenta un concetto differente
dalla �verifica della paternità� del documento.

Dunque, si può anche affermare lo stesso concetto in altri termini,
sostenendo che, nei rapporti interprocedimentali tra pubbliche ammini-
strazioni, la �verifica della provenienza� offra sufficienti garanzie per cui
diventa non-necessaria la �verifica della paternità�.

Osserviamo comunque come questa rappresenti l�unica eccezione al
principio della complementarietà tra posta certificata e firma digitale, che
rimane valido nei rapporti fra amministrazione e privati (e nei rapporti tra
privati). La posta certificata, per esempio, non è prevista all�art. 68 fra gli
strumenti che danno validità alle istanze presentate alle pubbliche 
amministrazioni in via telematica.

In conclusione, occorre rammentare che la previsione normativa del-
l�uso della posta nella trasmissione interprocedimentale di documenti fra
amministrazioni, oltre ad essere regola particolare, è una norma di natu-
ra inevitabilmente cadùca e transitoria. Non per espressa previsione 
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legislativa, ma per ragioni inerenti la natura stessa del procedimento svol-
to attraverso i mezzi informatici. La telematica infatti permette di supe-
rare l�idea del procedimento svolto attraverso �trasmissione dei docu-
menti� tra le pubbliche amministrazioni, a favore di un modello di inte-
razione procedimentale basato sull�accesso diretto presso i sistemi delle
amministrazioni coinvolte. In un sistema amministrativo in cui l�informa-
tizzazione è a regime, gli uffici tenuti a rilasciare atti di assenso endopro-
cedimentali, possono direttamente depositarli presso il fascicolo virtuale
generato dall�amministrazione procedente17, e l�acquisizione di informa-
zioni contenute in registri pubblici può essere operata d�ufficio presso le
banche dati informatiche, secondo la disciplina delineata dall�art. del
Codice, e dall�art. 18, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L�accesso diretto interamministrativo rappresenta dunque uno stru-
mento più avanzato (anche ai fini della semplificazione) rispetto alla tra-
smissione per posta elettronica certificata. Quest�ultima, pertanto, non è
destinata a configurarsi come mezzo di comunicazione procedimentale
fra amministrazioni, ma permarrà come strumento necessario al momen-
to della trasmissione del provvedimento finale, già formato, all�indirizzo
del destinatario.
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17 Cfr. G. DUNI, La teleamministrazione come terza fase dell�informatica amministra-tiva. Dalla �informazione automatica� sulle procedure burocratiche al procedimento informa elettronica, in G. DUNI (a cura di), Dall�informatica amministrativa alla teleammi-nistrazione, Roma, 1992; ID., L�evoluzione del procedimento amministrativo. Dai procedi-menti sequenziali al procedimento a stella, in Telejus, 11 marzo 2005, alla URL www.tele-
jus.it; e ID., L�e-government: dai decreti delegati del marzo 2005 ai futuri decreti entro il 9marzo 2006, in Dir. internet, 2005, pp. 228 ss.
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