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1. IL DISEGNO DI LEGGE “NICOLAIS” SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questo breve contributo si darà conto delle proposte normative in
tema di processo telematico presentate dall’attuale Governo (Prodi-II),
pur nella consapevolezza che trattasi di considerazioni de iure condendo. 

Tuttavia, da un lato, la rilevanza nel merito delle previsioni contenute
nel progetto governativo, dall’altro, l’iter relativamente avanzato del pro-
getto stesso, sollecitano, a parer nostro, una qualche iniziale  riflessione.

Più in particolare, di seguito prenderemo in esame – seppure per cenni
- il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 24 gennaio 2007
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazio-
ne, Luigi Nicolais; progetto al cui interno è contenuta la delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di processo telematico. Di segui-
to ci soffermeremo sulla richiamata norma di delega, per analizzare quan-
to da essa disposto nel testo già licenziato dalla Camera in prima lettura ed
attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato.
Da ultimo, esamineremo le disposizioni del disegno di legge relative al
processo amministrativo, contabile e tributario in via telematica.

Come anticipato, il 24 gennaio 2007 il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione ha depositato alla Camera un
ampio disegno di legge in tema di “Modernizzazione, efficienza delle
Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i citta-
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dini e le imprese”1. Dopo l’esame in sede referente presso la
Commissione affari costituzionali della Camera, il 24 ottobre 2007 il dise-
gno di legge è stato approvato dall’Aula e trasmesso al Senato2.

Tale progetto normativo reca misure finalizzate a garantire l’efficienza
delle pubbliche amministrazioni e a ridurre significativamente i costi
burocratici per i cittadini e gli operatori economici. Pur presentando
significative modifiche al testo inizialmente predisposto dal Governo, l’ar-
ticolato licenziato dalla Camera conserva ampiamente la connotazione di
progetto dedicato a riformare l’azione della pubblica amministrazione
anche mediante il ricorso sistematico all’impiego delle tecnologie infor-
matiche e telematiche.

Esso contempla innanzitutto “Misure volte alla riorganizzazione dell’a-
zione amministrativa, nonché alla riduzione e alla certezza dei tempi dei
procedimenti e relative forme di tutela” (Capo I, artt. 1-12). Si tratta di
disposizioni che intervengono, recando modifiche e integrazioni, su un’am-
pia serie di norme: la l. n. 241/19903, con riguardo all’ambito applicativo
delle sue disposizioni ed alle norme sulla conclusione del procedimento; il
d.lgs. n. 82/20054, e successive modificazioni, estendendone l’ambito di
applicazione anche “ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrativa”5 e intervenendo sull’art. 54, in tema di pubblicità dei pro-
cedimenti e degli adempimenti amministrativi, nonché sull’art. 57, riguar-
dante gli elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari; il
d.lgs. n. 322/19896, operando per la riduzione dei tempi di approvazione
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1 C. 2161, XV legislatura. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che il prov-
vedimento intende conseguire gli obiettivi dell’efficienza della p.a. e della riduzione dei costi
burocratici “innanzitutto attraverso la semplificazione e l’accelerazione dei tempi e delle
modalità di svolgimento dell’attività amministrativa” (p. 1 ).

2 S. 1859, XV legislatura. La Camera ha approvato il disegno di legge con il seguente tito-
lo: “Disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento dell’efficienza delle amministra-
zioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese”.

3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi.

4 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
5 Cfr. l’articolo 2 del disegno di legge.
6 D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazio-

ne dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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del Programma statistico nazionale; la legge n. 481/19957, in materia di
ricorsi giurisdizionali avverso gli atti delle autorità di regolazione dei servi-
zi di pubblica utilità; il d.lgs. n. 165/20018, in tema di responsabilità diri-
genziale; il d.p.r. n. 1199/19719, in materia di tutela amministrativa, norma-
zione regolamentare e delegata; e la legge n. 936/198610, in tema di valuta-
zione delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso Capo I contiene, inoltre,
disposizioni finalizzate all’attuazione del protocollo informatico ed alla
riprogettazione e riorganizzazione in via sperimentale dei processi di servi-
zio in deroga alla normativa vigente (art. 5) e, per quanto di nostro specifi-
co interesse, misure per l’attuazione del processo telematico, con delega al
Governo per il riordino della normativa in materia (art. 11).

Il Capo II (artt. 12-23) del disegno di legge in esame reca “Misure fina-
lizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e le imprese”. In particola-
re, si introducono specifiche misure in materia di: certificazioni11; accer-
tamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certifica-
to per la guida di ciclomotori12; riconoscimento della personalità giuridi-
ca; validità della carta d’identità, semplificazione e riassetto delle disposi-
zioni in materia anagrafica13; adozioni internazionali14.

Il medesimo Capo II contiene, infine, modifiche significative al d.p.r.
n. 445/200015, nonché la delega al Governo in materia di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali.
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7 L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione  delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

8 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

9 D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
10 L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
11 Anche mediante modifiche e integrazioni al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
12 Con modifiche al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Nuovo codice

della strada.
13 Anche con modifiche e integrazioni al d.p.r. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi-

ficazioni, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
14 Con modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
15 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa.
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1. LA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO

L’art. 11 del disegno di legge S. 1859 è rubricato “Misure per la digi-
talizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, conta-
bile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni.
Delega al Governo in materia di processo telematico”.

Dalla lettura dei lavori parlamentari risulta che il testo attuale di tale
articolo ha subito rilevanti modifiche e integrazioni rispetto al testo ini-
zialmente depositato dal Governo presso la Camera; modifiche che sono
state introdotte nel corso dell’esame in Commissione affari costituziona-
li16, e sono state poi in linea di massima confermate dall’Aula. La stessa
delega per il riordino della normativa in tema di processo telematico non
era contenuta nell’originario disegno di legge, ma è stata introdotta duran-
te i lavori della Commissione, con apposito emendamento del relatore,
on. Giovanelli17.

Più precisamente, il co. 5 di tale articolo delega il Governo ad adotta-
re, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, uno o più
decreti legislativi aventi ad oggetto specificamente il “riordino della nor-
mativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo
telematico” (lett. a) e la “definizione delle modalità di conferimento della
procura alle liti per adeguarle al processo telematico” (lett. b).

Nonostante la rubrica dell’art. 11 faccia genericamente riferimento al
processo telematico, risulta da subito evidente che la delega investe solo
alcuni specifici istituti, stante che l’oggetto del futuro riordino è circo-
scritto alle sole norme sulle comunicazioni e notificazioni, da un lato, e a
quelle sulla procura alle liti, dall’altro18.

2.1. Comunicazioni e notificazioni

Il co. 6 dell’art. 11 specifica i princìpi e criteri direttivi cui dovrà atte-
nersi il legislatore delegato nel riordino della normativa sulle comunica-
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16 C. 2161-A, XV legislatura. La Commissione affari costituzionali ha concluso l’esame
il 14 giugno 2007.

17 Cfr. Camera dei deputati, Resoconto delle Giunte e Commissioni di mercoledì 30
maggio 2007, XV legislatura, p. 10.

18 Aspetti sui quali vd. ampiamente in questo Volume i contributi di Giorgetti e Briganti.
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zioni e notificazioni. Poiché essi “suggeriscono” verosimilmente il teno-
re della nuova disciplina che s’intende introdurre, ci sembra opportuno
esaminarli, evidenziando le differenze più rilevanti rispetto alla normati-
va vigente.

Posto che occorrerà attendere innanzitutto l’approvazione definitiva,
prima, del disegno di legge da parte delle Camere, e, poi, dei decreti dele-
gati, risulta sin d’ora evidente l’intento dell’attuale Esecutivo d’imprimere
una decisa accelerazione al processo telematico. Una prima significativa
novità contenuta nel disegno di legge è data, ad esempio, dal superamen-
to del cosiddetto “doppio binario” per ciò che attiene a comunicazioni e
notificazioni, per le quali appunto si prevede la forma telematica come
primaria e obbligatoria.

Ai sensi del co. 6 i futuri decreti delegati dovranno, infatti, prevedere:
- l’obbligo, per avvocati e ausiliari del giudice, di indicare un indirizzo

di posta elettronica certificata, definendo e disciplinando altresì l’elenco
degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento (lett. a);

- che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall’ufficio giudi-
ziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice, in forma telematica, al
rispettivo indirizzo di posta elettronica (indirizzo comunicato nei modi di
cui all’art. 7 del d.p.r. n. 123/200119), alle parti costituite personalmente,
nonché ai testimoni, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiara-
to ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 68/200520 (lett. b);

- la primarietà e l’obbligatorietà della notificazione in forma telemati-
ca, salve eccezioni espressamente previste (lett. c);

- che, qualora le parti non abbiano comunicato l’indirizzo di posta elet-
tronica, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento siano
fatte presso la cancelleria (lett. d);

- che l’originale del documento informatico da parte dell’ufficio noti-
fiche sia conservato per i due anni successivi (lett. e);
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19 D.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti infor-
matici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdi-
zionali della Corte dei conti. Per un commento al citato art. 7 ed alle connesse disposizioni su
comunicazioni e notificazioni vd. in questo Volume il già richiamato scritto di Giorgetti.

20 D.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elet-
tronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
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- che, su richiesta, il documento informatico sia inviato per via tele-
matica all’indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo
procuratore, ovvero sia consegnato ai medesimi su supporto informatico
non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia (lett. f);

- che al Ministro della giustizia sia attribuita la facoltà di determinare,
per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno
2009, l’inizio dell’utilizzazione delle notificazioni telematiche in forma
obbligatoria (lett. g).

2.1. Procura alle liti

Del pari, anche il co. 7 dell’art. 11 reca i princìpi e criteri direttivi
della delega al Governo per la ridefinizione delle modalità di conferi-
mento della procura alle liti. In particolare, con i decreti delegati si pre-
vede di introdurre:

- l’obbligo di conferire la procura alle liti in forma scritta per la rap-
presentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procu-
ra informatica mediante l’impiego della firma digitale (lett. a);

- l’obbligo di indicare nell’atto gli estremi della procura alle liti (lett. b);
- l’obbligo di depositare, al momento dell’iscrizione a ruolo, copia della

procura, con dichiarazione di conformità del difensore, con obbligo di
depositare l’originale solo su ordine del giudice (lett. c).

3. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO TELEMATICO

Com’è noto, il d.p.r. n. 123 del 2001 ha introdotto una disciplina gene-
rale relativa all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici in ambito
processuale. Come si evince dalla rubrica dello stesso regolamento, tale
disciplina è riferibile sia al processo civile, sia al processo amministrativo,
sia al processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Invero, a dispetto del suo stesso titolo, tale decreto è interamente dedi-
cato al rito civile. L’art. 18 del d.p.r. n. 123/2001, infatti, nel disciplinare
la “informatizzazione del processo amministrativo e contabile” si limita a
prevedere l’applicabilità delle disposizioni contenute nel d.p.r., “in quan-
to compatibili”21, anche al processo amministrativo e a quello contabile,
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21 Art. 18, co. 1.

pietrangelo.qxd  22/01/2008  10.00  Pagina  254



rinviando ad appositi decreti del Presidente del Consiglio la definizione
delle regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del
“sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile”22.

Pur essendo scaduto il termine per l’emanazione di tali decreti il 30
ottobre 2001, ancora oggi non è stata emanata la specifica disciplina attua-
tiva. Un così grave ritardo di fatto ha reso inapplicabile alla giustizia ammi-
nistrativa e a quella contabile la riforma del processo telematico introdot-
ta dal citato d.p.r., mortificando le potenzialità che, secondo molti, il pro-
cesso telematico sembrava avere in sede di giustizia amministrativa; poten-
zialità acquisite sulla base di una prima ed avanzata fase di informatizza-
zione strutturale (uffici e procedure interne) dei tribunali amministrativi23.

Da tempo, infatti, s’insiste sul fatto che il nostro ordinamento è pron-
to per una “totale informatizzazione del sistema della giustizia ammini-
strativa”, la quale certamente renderebbe il processo amministrativo
“nello stesso tempo più sicuro e più garantista”24.

Con l’intento di colmare questo imbarazzante vuoto normativo, il
disegno di legge S. 1859 reca apposite misure per “la digitalizzazione degli
atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario”25.

A tal fine, il disegno di legge prevede innanzitutto l’emanazione, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di apposito
d.p.c.m., su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
p.a., per la definizione delle regole tecniche e dei formati da utilizzare nel-
l’ambito di tali procedimenti giurisdizionali, oltrechè nei procedimenti
dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato ed alle sezioni di con-
trollo della Corte dei conti26.
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22 Art. 18, co. 2.
23 In tal senso C. GIURDANELLA, Depositi “elettronici” al Tar Catania: spunti per un processo

amministrativo telematico, in www.giustizia-amministrativa.it; U. FRAGOLA, Avvocati e avvocati
amministrativisti virtuali. Verso una Pubblica Amministrazione e un processo amministrativo elettronico?,
in “L’amministrazione italiana”, 10, 2004, p. 1320. L’A. riferisce l’opinione del consigliere di
Stato Marcello Borioni.

24 M.V. LUMETTI, I mezzi per accelerare il processo amministrativo, in “Rassegna Avvocatura dello
Stato”, 2, 2006, p. 391. Analoghe le considerazioni di F. SAITTA, Appunti preliminari per un’analisi
economica del processo amministrativo, in “Il diritto dell’economia”, 3, 2006, in particolare pp. 513-514.

25 Cfr. la rubrica dell’art. 11 di S. 1859.
26 Cfr. il co. 4, dell’art. 11, S. 1859.
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S’intende in tal modo dare tardiva attuazione a quanto già disposto
dall’art. 18 del d.p.r. n. 123/2001, pur con talune differenze sostanziali e
procedurali rispetto a quanto ivi previsto. Nel merito, infatti, viene esteso
l’ambito di applicazione della disciplina del processo telematico anche ai
procedimenti consultivi della giustizia amministrativa e contabile, verosi-
milmente nell’intento di omogeneizzare le procedure adottate dai mede-
simi soggetti istituzionali. Dal punto di vista procedurale, si può notare
come nella definizione dell’iter di approvazione dell’emanando d.p.c.m.
manchi la previsione del parere dell’organismo tecnico statale competen-
te in materia di informatizzazione della p.a., il Cnipa, laddove invece l’art.
18 del d.p.r. n. 123/2001 contemplava espressamente il parere da parte
dell’allora vigente Autorità per l’informatica nella pubblica amministra-
zione. Inoltre, diversamente da quanto previsto dal citato art. 18 la norma
oggi in discussione stabilisce che siano gli ordini professionali interessati
ad esprimersi in sede consultiva sullo schema di decreto, con riguardo
rispettivamente al processo amministrativo, contabile e tributario.

Il co. 1 dello stesso art. 11 del disegno di legge prevede poi che, fermo
restando quanto previsto dal d.p.r. n. 123/2001, vengano adottati uno o
più decreti per la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva
digitalizzazione degli atti e dei documenti dei medesimi procedimenti
interessati dalla definizione delle regole tecniche. Tali decreti saranno
emanati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del
Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei
Conti e per la giustizia tributaria dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze, previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Precisamente, il disegno di legge prevede che gli emanandi decreti
dispongano una fase di sperimentazione parziale o totale (anche limitata
a singoli uffici giudiziari), prevedendo – a conclusione della stessa e dopo
una valutazione dei risultati e dello stato di sviluppo tecnologico –: “l’ob-
bligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per
via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle
parti”27; eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto infor-
matico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti
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27 Cfr. art. 11, co. 1, lett. a), S. 1859.
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e documenti28; il numero di copie cartacee da produrre nei casi in cui sia
possibile depositare la documentazione anche in forma tradizionale29.

Infine, merita di essere segnalato quanto previsto dal co. 3 dell’art. 11
del progetto normativo all’esame del Senato, giacché esso stabilisce in
via generale che tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, conta-
bile e tributaria) devono adoperarsi (“curano”) per lo scambio di infor-
mazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedi-
menti giurisdizionali e consultivi, anche al fine di favorire il riuso dei
programmi informatici, in applicazione della normativa di cui all’art. 69
del d.lgs. n. 82/2005.

Come si deduce da quanto sopra rappresentato, una ulteriore novità
del disegno di legge governativo consiste nell’aver esteso il campo di
applicazione delle nuove e future disposizioni anche alla giustizia tributa-
ria, alla quale in verità il d.p.r. n. 123/2001 non faceva alcun riferimento.
In effetti, il testo dell’art. 11 del disegno di legge sembra volerne implici-
tamente estendere l’applicabilità anche alla giustizia tributaria, laddove
prevede che ad essa si applichino gli emanandi decreti attuativi “fermo
restando quanto previsto dal d.p.r. n. 123/2001”.

Si tratterebbe, peraltro, di un’interpretazione evolutiva, che tendereb-
be a porsi in linea con quanto già previsto da talune disposizioni settoria-
li. Basti pensare al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti-
zia”, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi penale, civi-
le, amministrativo, contabile e tributario, prevedendo l’utilizzo delle tec-
nologie informatiche e telematiche30.

D’altro canto, anche nell’ambito della giustizia tributaria in questi anni
sono stati compiuti diversi passi in direzione dell’informatizzazione.

A partire dal 2002, infatti, è stata avviata dal Dipartimento per le poli-
tiche fiscali del Ministero dell’Economia una fase di sperimentazione per
realizzare telematicamente il deposito e la consultazione di documenti e
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28 Cfr. art. 11, co. 1, lett. b), S. 1859.
29 Cfr. art. 11, co. 1, lett. c), S. 1859.
30 Il co. 2 dell’art. 2 del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce, inoltre, che “Le spese del processo

amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte
VIII del presente testo unico”.
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atti presso le Commissioni tributarie31, sperimentazione che sembra esse-
re oramai in dirittura d’arrivo32.

In definitiva, si tratta di sperimentazioni che il disegno di legge gover-
nativo sembra voler consolidare.
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31 Così riferito da S. VACCARO, Il processo tributario online, in www.segnalibrosrl.it/
news/allegati_esercitazioni/63/29_proc_trib_telem.doc. Secondo l’A. “Per l’invio telemati-
co degli atti e documenti alle commissioni tributarie sono stati individuati quattro uffici pilo-
ta, gli uffici locali di Cagliari 2, di Sassari e di Grosseto che a partire dal 21/01/2004 effet-
tueranno una specifica sperimentazione”.

32 Sullo stato di tale sperimentazione cfr. la nota dell’8 marzo 2007 da titolo “Processo tri-
butario telematico”, pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it nell’area “Rassegna stampa”.
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