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1. INTRODUZIONE

Questo contributo vuole approfondire, seppur in termini necessariamen-
te sintetici, il tema della documentazione amministrativa alla luce dell’appli-
cazione delle nuove tecnologie al procedimento amministrativo latu sensu
inteso. E ciò dal particolare angolo prospettico del cittadino1, di come, quin-
di, tale riforma si innerva ed incide sulla organizzazione dei servizi on line.

Si affronterà l’analisi dei concetti di documento, di documentazione e di
sottoscrizione, anche al fine di trasferire il know how della dottrina giuridica
tradizionale al tema del documento informatico e della sua collocazione nel-
l’ambito dell’e-government.

Tale approfondimento è propedeutico, poi, alla comprensione delle scelte
normative poste in essere dal legislatore, a cominciare dalla legge “Bassanini
Uno”2, per giungere al vigente assett normativo. Si tenterà, in tal modo, di deli-
neare l’equivalenza, la metafora funzionale, descritta dalla dottrina civilistica3

in materia e, soprattutto, di coglierne le possibili linee di sviluppo.

* L’Autore è avvocato, esperto in Diritto delle nuove tecnologie; dottore di ricerca in
Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie; assegnista di ricerca presso il CIRSFID,
Università di Bologna; cultore della materia di Informatica giuridica presso la stessa Università;
docente presso il Master di Diritto delle nuove tecnologie della facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna.

1 V. anche M. PALMIRANI, M. MARTONI (a cura di), Il cittadino elettronico e l’identità digitale
nell’e-governance, Bologna, Gedit, 2006.

2 L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, G.U.
n. 63 del 17 marzo 1997.

3 G. FINOCCHIARO, La firma digitale, in “Commentario del Codice civile Scialoja-Branca”,
Bologna, Zanichelli, 2002, p. 1.

martoni.qxd  31/03/2009  14.32  Pagina  377

Informatica e diritto, XXXIV annata, Vol. XVII, 2008, n. 1-2, pp. 377-388 



2. DOCUMENTO E ATTO

L’ordinamento italiano non prevede una definizione generale di documento.
Vi sono diverse disposizioni che disciplinano la documentazione, intesa come
attività, ma nessuna che definisca l’oggetto “documento”. Al fine di coglierne le
caratteristiche occorre, pertanto, fare riferimento alla dottrina più autorevole.

Il documento è definito come una entità finalizzata a far conoscere (dal
latino docere)4. Il documento è memoria, è veicolo delle cose ormai trascorse5.

Occorre ora distinguere il concetto di “documento” dal concetto di “atto”.
Secondo Masucci6, l’atto (o anche il fatto) giuridico è quell’evento cui la
norma ricollega determinati effetti giuridici. Il documento è la res che rappre-
senta l’atto o il fatto giuridico. Mentre l’atto o il fatto sono effimeri, volatili,
non duraturi, e –  pertanto –  si consumano nel momento stesso in cui sono
accaduti, il documento è la memoria storica, è la res che permane nel tempo.

Il documento, per come è stato descritto, deve, quindi, identificarsi in una
cosa, in un oggetto, con una propensione intrinseca a perdurare nel tempo.
L’evoluzione culturale e scientifica ha prodotto diverse proposte di supporti
documentali. Candian7 sottolinea che “sulla descrizione della struttura del
documento influisce con particolare intensità lo sviluppo della tecnica, che
moltiplica i corpi suscettibili di assicurare un’espressione come i modi dell’e-
spressione medesima”. A tal proposito è determinante il ruolo svolto nel-
l’ultimo decennio dall’informatica.

In questo contesto la l. 241/19908, art. 22, co. 2, definisce il documento
amministrativo come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell’attività amministrativa”. Successivamente la l. 59/1997, art. 15, co. 2,
ha disposto che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica ammini-
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4 F. CARNELUTTI, voce Documento (teoria moderna), in “Novissimo Digesto Italiano”, 1968, VI, p.
86. S. PATTI, voce Documento, I, in “Digesto italiano (discipline privatistiche)”, 1991, VII, pp. 1 e ss.

5 N. IRTI, Sul concetto giuridico di documento, in “Rivista trimestrale diritto e procedura civi-
le”, 1969, p. 487.

6 A. MASUCCI ET AL., La documentazione amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001, pp. 174 e ss.
7 A.D. CANDIAN, voce Documentazione e documento (teoria generale), in “Enciclopedia del

Diritto”, Milano, 1964, XIII, pp. 579 e ss.
8 L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi, G.U. n. 192 del 18 agosto 1990.
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strazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti sti-
pulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge [...]”.

I criteri e le modalità di applicazione del predetto comma furono, poi, sta-
biliti a decorrere dal 10 novembre 1997 con l’emanazione del D.P.R. n.
513/19979. L’art. 2 del decreto de quo stabiliva che “il documento informati-
co da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la tra-
smissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento”.

Il successivo art. 3 disponeva, altresì, che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla propria
entrata in vigore, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione (ex AIPA ora CNIPA), fossero fissate le regole tecniche per la for-
mazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Le regole tecni-
che furono quindi emanate in data 8 febbraio 199910.

Il quadro normativo così delineatosi era (però) destinato a essere, a breve,
riformato. In data 28 dicembre 2000 veniva approvato il testo unico per la
documentazione amministrativa11 che abrogava quanto sancito in precedenza,
pur facendone propri molti dei principi cardine. Successivamente la Comunità
europea sarebbe intervenuta sulla materia con la direttiva 1999/93/CE12.

La disciplina raccolta nel D.P.R. n. 445/2000 è stata, poi, modificata in
primis dal d.lgs. n. 10/200213, in secundis dal D.P.R. n. 137/200314 e, in tertiis,
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9 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’ar-
chiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, co. 2,
della l. 15 marzo 1997, n. 59, G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

10 D.P.C.M. 8 febbraio 1999, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art.
3, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

11 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi-
nistrativa, G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001.

12 Direttiva 1999/93/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1999/93/CE),
G.U.C.E. n. L13 del 13 dicembre 1999.

13 D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche, G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002.

14 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme
elettroniche a norma dell’art. 13 del d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, G.U. n. 138 del 17 giugno 2003.
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integrato dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 200415. Tale
assetto complessivo è, poi, da ultimo, stato interamente riscritto dal Codice
dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/200516 (da ora CAD), e dal suo
successivo decreto correttivo17, sui quali infra ci si soffermerà nel dettaglio.

3. DOCUMENTO INFORMATICO AMMINISTRATIVO

Il tema in argomento impone, d’altra parte, di soffermarsi principalmen-
te sugli aspetti più propriamente pubblicistici. Seguendo tale direttiva,
Masucci definisce il documento amministrativo informatico come “qualun-
que oggetto che interagendo con un elaboratore elettronico collegato ad un
video, restituisca all’utente la rappresentazione di un atto di diritto pubblico
o di diritto privato, anche interno, formato dalle pubbliche amministrazioni
o da terzi, purché utilizzato per fini delle attività amministrative”18.

Al fine di cogliere a pieno i contorni di questa definizione, assume parti-
colare rilievo la distinzione di origine dottrinale fra documento amministra-
tivo “dichiarativo” e documento amministrativo “non dichiarativo”.

I primi sono rappresentativi di una dichiarazione proveniente da un soggetto
determinato. Soggetto, quest’ultimo, che ha formato il documento o che formal-
mente risulta averlo fatto. Per tale sua natura il documento amministrativo dichia-
rativo deve necessariamente recare con sé la prova della provenienza, l’indicazio-
ne della “paternità”. La caratteristica tipizzante è, pertanto, quella di recare la sot-
toscrizione del dichiarante, elemento necessario della fattispecie. La definizione di
documento amministrativo non dichiarativo ricomprende, invece, i documenti
finalizzati a documentare, senza alcuna necessità di verifica della provenienza. Il
soggetto che ha formato il documento può essere o meno indicato. In ogni caso
la sottoscrizione non è necessaria. Tale distinzione sarà ancor più rilevante quan-
do si andrà ad analizzare la teoria della sottoscrizione e l’applicazione dei sum-
menzionati principi generali alle firme elettroniche ed al documento informatico.
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15 D.P.C.M. 13 gennaio 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, G.U. n. 98
del 27 aprile 2004.

16 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, G.U. n. 112 del 16 maggio 2005.
17 D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

recante codice dell’amministrazione digitale, G.U. del 29 aprile 2006, n. 99, di seguito indicato, nel
presente contributo, come “decreto correttivo”, G.U. n. 99 del 29 aprile 2006.

18 F. CARNELUTTI, op.cit., p. 86.
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4. ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premesso quanto sopra, occorre ora introdurre il quadro normativo
attualmente vigente in materia di presentazione di istanze e dichiarazioni in
modalità telematica alla P.A. Ciò che, come ognuno bene intende, rappre-
senta formalmente l’atto introduttivo del procedimento amministrativo.

Innanzitutto si analizzerà il dettato normativo in tema di documento
informatico19 poiché –  in termini di massima approssimazione –  l’istanza e
la dichiarazione sono (per certo) riconducibili a questa fattispecie.

L’art. 20 del CAD dispone che il documento informatico è idoneo a sod-
disfare il requisito della forma scritta. Tale risultanza è liberamente valutabi-
le in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurez-
za, integrità ed immodificabilità del documento. Resta fermo, però, quanto
disposto dal co. 2, il quale statuisce che il documento informatico sottoscrit-
to con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 (che garantiscano l’identifi-
cabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento) si presume
riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’art. 21, co. 2, e
soddisfa, comunque, il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall’art. 1350, co. 1, numeri da 1 a 12, C.c.

L’art. 21 del CAD riconosce, poi, dal punto di vista probatorio, al documen-
to informatico cui sia apposta una firma elettronica qualificata o una firma digi-
tale, l’efficacia di cui all’art. 2702 C.c., integrata dalla presunzione di riconducibi-
lità in capo al titolare del dispositivo di firma. Nel caso in cui, invece, al docu-
mento informatico sia apposta una firma elettronica semplice esso sarà libera-
mente valutabile in giudizio ex art. 116 C.p.c., tenuto conto delle sue caratteristi-
che oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Al documento
informatico tout court, in forza della modifica apportata all’art. 2712 C.c.20 dall’art.
23, co. 1, CAD, è riconosciuto il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche.
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19 Per maggiori approfondimenti v. M. MARTONI, Il documento informatico per l’e-Government,
in “Città Quaderni”, n. 1, 2005, Raccolta degli interventi del Convegno “Il contributo del
diritto e dell’informatica allo sviluppo della net-economy”, organizzato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna, sede di Ravenna.

20 Art. 2712 C.c. “Riproduzioni meccaniche”: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche
o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione mec-
canica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui con-
tro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
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Infine21, si ha per riconosciuta ex art. 2703 C.c.22, la firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata che sia stata autenticata da un notaio o da
un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato23.

Per quanto attiene, poi, i documenti informatici prodotti dalle P.A., l’art.
22 qualifica gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici, come “informazione primaria” ed “originale” dalla quale è pos-
sibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie24.

Il valore di informazione primaria emerge anche dal combinato disposto
degli articoli di cui al Capo III del CAD rubricato “Formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici”. L’art. 40, co. 1, statuisce, infatti,
che le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnolo-
giche, formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.
L’art. 41, co. 1 e co. 2, dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni
gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione25.
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21 Per approfondimenti in materia di querela di falso v. A. GRAZIOSI, Il documento informa-
tico e la sua efficacia probatoria nel processo civile, in Rossello C., Finocchiaro G., Tosi E. (a cura di),
“Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina”,
Torino, Giappichelli, 2003, pp. 549 e ss., spec. p. 561.

22 Art. 2703 C.c. “Sottoscrizione autenticata”: “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione
autenticata, dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste
nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua pre-
senza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.”.

23 L’art. 25, co. 2: “L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettroni-
ca qualificata 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 del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in
contrasto con l’ordinamento giuridico.”.

24 La conformità delle copie all’originale è, poi, assicurata mediante la firma digitale del fun-
zionario delegato. In tal caso le copie su supporto informatico di documenti, inizialmente su
diverso supporto, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali. Per la distinzione fra
originali “non unici” ed originali “unici” v. l’art. 23 del CAD.

25 Occorre fare un breve cenno alla cosiddetta “procedura automatica di sottoscrizione”,
intendendosi l’apposizione contestuale a più documenti informatici della propria firma digitale. Di
norma i documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la
firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche. Tale principio è ulteriormente dettagliato per
le firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con procedura automatica è
valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del 
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Il legislatore ha, peraltro, disposto che all’atto della comunicazione del-
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8, l. n. 241/1990, debbano essere
comunicate agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i dirit-
ti di cui all’art. 10 della citata legge.

4.1. Fattore temporale

L’art. 1, co. 1, lett. bb), CAD, definisce la validazione temporale come “il
risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”.

Essa consta, essenzialmente, in una particolare tipologia di firma elettro-
nica che viene apposta ad un documento informatico e reca indicazioni
aggiuntive quali la data e l’ora di generazione in base al tempo UTC(IEN), il
valore dell’impronta del documento, laddove –  ovviamente –  sia stata appli-
cata la “funzione di hash”.

La marca temporale o time stamping non fornisce alcuna indicazione sulla
data di formazione o di invio di un documento. Si ottiene esclusivamente
l’attestazione del momento di “passaggio” presso il soggetto abilitato ad
apporre la marca medesima.

Collegato a quanto sino ad ora illustrato si pone il tema dell’efficacia del
documento informatico nel tempo. La marca temporale, in aggiunta alle
suddette funzioni, svolge un altro compito molto importante. Essa è, infat-
ti, in grado di prolungare la validità del documento oltre la scadenza del cer-
tificato relativo alle chiavi di sottoscrizione e di conservarla anche nel caso di
compromissione della chiave privata, purché la marca stessa sia stata genera-
ta prima dell’evento che ha compromesso la chiave medesima.

I certificati elettronici, come noto, sono soggetti a scadenza, solitamente
biennale. La dottrina ha, pertanto, dovuto affrontare il problema di capire
cosa accadesse ai documenti sottoscritti una volta spirato il termine di sca-
denza del certificato sotteso alla firma. Il legislatore ha dato una risposta con
la disposizione di cui all’art. 52 delle regole tecniche, il quale testualiter dispo-
ne che “la validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggono
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titolare e lo stesso rende palese la sua volontà in relazione al singolo documento. L’art. 4, co. 2,
del D.P.C.M. 13 gennaio 2004 dispone, a tal proposito, che il titolare che appone la sua firma per
mezzo di una procedura automatica, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre
in suo possesso. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del
medesimo titolare, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.
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nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può esse-
re estesa mediante l’associazione di una marca temporale”.

Da quanto illustrato si evince che l’efficacia di prova legale, nei diversi
aspetti sopra delineati, così come l’opponibilità a terzi dei documenti sotto-
posti a validazione temporale, cessa con lo spirare del termine di scadenza
del certificato, ove non intervenga una “estensione”.

4.2. Attività di certificazione in ambito pubblico

L’art. 34 del CAD, in merito all’attività di certificazione in ambito pub-
blico, dipinge due distinti scenari in base alla rilevanza dei documenti infor-
matici cui la firma digitale da certificarsi dovrà essere apposta.

In particolare si distinguono i documenti a “rilevanza esterna” ed i docu-
menti a “rilevanza meramente interna”.

Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rile-
vanza esterna, le P.A.: a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei
certificati qualificati; b) possono, diversamente, rivolgersi a certificatori accre-
ditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. Nell’ipotesi
sub a) la P.A. avrà l’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’art. 29 del CAD.

L’attività di certificazione, inoltre, può essere svolta esclusivamente nei
confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o
privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l’amministrazione certificante, al di
fuori dei quali sono privi di ogni effetto.

Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici
aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adot-
tare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle conte-
nute nelle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD, individuando così solu-
zioni tecnologiche personalizzate.

4.3. Trasmissione del documento

L’attuale art. 14 del D.P.R. n. 445/2000, nel recente passato, è stato modi-
ficato dal decreto in materia di posta elettronica certificata. L’art. 1426 così
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26 L’art. 3, D.P.R. n. 68/2005, rubricato “Trasmissione del documento informatico”, dispo-
ne che: “1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: “1. Il documento informatico trasmesso per via 
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rivisto, dal primo gennaio 2006 è stato, poi, abrogato dal CAD che reca una
nuova regolamentazione della fattispecie agli articoli 45 e seguenti.

L’art. 45, co. 1, in particolare, dispone che i documenti informatici tra-
smessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, sia esso telematico o informatico, ivi
compreso il fax, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmis-
sione non deve essere seguita da quella del documento originale. Tale dispo-
sizione pare in palese contrasto con gli articoli 20, co. 2, e 65 del CAD che
riconducono l’attribuzione del carattere della forma scritta ai soli documen-
ti informatici recanti la firma digitale o la firma elettronica qualificata.

A parere di chi scrive l’art. 45 deve essere letto alla luce della altre due norme
richiamate e non autonomamente; diversamente, infatti, si incorrerebbe in
effetti giuridici contrari alla ratio complessiva del quadro normativo delineato.

Il co. 2 dell’art. 45, dispone che il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettro-
nico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una rice-
vuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene, invece, mediante la c.d.
posta elettronica certificata27. La trasmissione del documento informatico
per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equiva-
le, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

4.4. Strumenti di identificazione

L’erogazione dei servizi in modalità telematica richiede modalità di acces-
so sicure, user friendly, utilizzabili per i servizi di tutte le pubbliche ammini-
strazioni. È, inoltre, necessario che l’accesso ai servizi in parola sia garantito
a prescindere dallo strumento di identificazione impiegato dall’utente, ovvia-
mente a parità di garanzie fornite. Al contempo è, pure, indispensabile evi-
tare la proliferazione di strumenti di identificazione per l’accesso ai servizi,
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telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegna-
to al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casel-
la di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

27 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elet-
tronica certificata, a norma dell’art. 27 della l. 16 gennaio 2003, n. 3, G.U. n. 97 del 28 aprile 2005.
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garantendo il più possibile la determinazione di uno standard unitario, le cui
caratteristiche di realizzazione, distribuzione e gestione siano largamente
condivise. Tale esigenza è rafforzata, nondimeno, dalla carenza di risorse
finanziarie per il settore, carenza che rende necessario eliminare ogni super-
flua duplicazione di strumenti di emissione e gestione.

Lo standard individuato è definito come “Carta nazionale di accesso ai
servizi”, da non confondere con la Carta nazionale dei servizi. Le carte di
accesso ai servizi sono riconducibili a due tipologie: (1) la Carta d’identità
elettronica (C.I.E.)28, emessa dai comuni in sostituzione della carta d’identi-
tà tradizionale; (2) le altre carte per accedere ai servizi in rete, conformi al
summenzionato standard, denominate Carta nazionale dei servizi (C.N.S.)29.

La C.I.E. poggia su tre elementi essenziali: la sicurezza dello strumento; la
possibilità di utilizzare la carta come carta servizi; l’interoperabilità a livello
nazionale. Il primo requisito risponde all’esigenza di realizzare uno strumen-
to sicuro nella fase di produzione, rilascio, impiego da parte dell’utente fina-
le. La sicurezza non concerne solo i dati in transito ma anche il supporto fisi-
co. Essa è garanzia per la corretta identificazione del titolare. Il secondo requi-
sito assegna alla C.I.E. un quid pluris rispetto alla intrinseca natura di docu-
mento di identificazione. A differenza della carta d’identità cartacea, la C.I.E.
può essere valido strumento per accedere ai servizi pubblici on line mediante
l’utilizzo di un certificato di autenticazione. Il terzo requisito è collegato alla
necessità di avere un unico strumento valido per tutto il territorio nazionale
ed utilizzabile nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni centrali.

La C.N.S. è una carta a microprocessore che, per quanto concerne la parte
elettronica, presenta le medesime caratteristiche funzionali della C.I.E.
D’altra parte, mentre la C.I.E. contiene gli elementi di sicurezza necessari per
il riconoscimento a vista del titolare, la C.N.S. non contiene elementi esteriori
tipici di un documento di identità, non essendo un documento di identità.

La C.N.S. in prospettiva potrà “recare a bordo” oltre al certificato di
autenticazione anche il certificato di sottoscrizione connesso ad una apposi-
ta firma digitale, al fine di consentire al titolare non solo l’accesso ai servizi
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28 D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio
della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’art. 2, co. 10, della l.
15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’art. 2, co. 4, della l. 16 giugno 1998, n. 191.

29 D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei ser-
vizi, a norma dell’art. 27, co. 8, lett. b), della l. 16 gennaio 2003, n. 3.
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ma anche, eventualmente, la sottoscrizione di documenti informatici neces-
sari per l’avvio del procedimento sotteso al servizio.

Per quanto attiene l’accesso ai servizi le due tipologie di carte sopra descrit-
te sono (o dovrebbero essere) tra loro interoperabili. Tale requisito è garanti-
to dal soddisfacimento degli standard che sono alla base della costruzione
della C.I.E. e della C.N.S., nonché dalla standardizzazione delle modalità di
interazione tra le funzioni della carta e quelle dei portali che erogano servizi.

4.5. Modalità di presentazione delle istanze e delle dichiarazioni

L’art. 65 del CAD dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’art. 38, co. 1 e co. 3,
del D.P.R. n. 445/2000, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale,
il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero,
allorquando l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della
carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di
quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente,
ovvero quando l’autore sia identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti di cui all’art. 64, co. 2, fermo restando il disposto dell’art. 64, co. 3.

La norma in parola non abroga l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, anzi lo
richiama espressamente. Per tale ragione oltre alla modalità telematica pare
potersi riconoscere piena validità giuridica anche all’invio mediante fax di cui
al summenzionato art. 38, co. 1.

Ciò premesso, la modalità telematica di invio può configurarsi in tre
distinte forme.

In primo luogo è valida l’istanza o la dichiarazione sottoscritta con firma
digitale certificata da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazio-
ni inviate secondo la modalità dianzi indicata, ovvero compilate sul sito della
P.A., sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma
autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Ne
consegue che, nel caso di specie, non troverà, quindi, applicazione la disci-
plina delle dichiarazioni non contestuali.

Il medesimo effetto è conseguito, poi, nel caso di identificazione del cit-
tadino mediante carta d’identità elettronica (C.I.E.) ovvero mediante carta
nazionale dei servizi (C.N.S.). In ordine alle caratteristiche degli strumenti si
richiama il precedente paragrafo.

In tal caso non risulta di chiara interpretazione il principio in forza del
quale sarebbe sufficiente una corretta identificazione del soggetto istante al
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fine della validità dell’invio dell’istanza. Salvo pensare che il legislatore abbia
voluto normare il mero invio prescindendo da considerazioni in ordine alla
formazione del documento, sfugge come la corretta identificazione possa di
diritto sostituire la necessaria sottoscrizione dell’atto.

Premesso quanto sopra, il legislatore avrebbe dovuto prevedere già in tale
disposizione l’ipotesi che le due carte sopra menzionate fossero dotate di un
certificato di sottoscrizione oltre a quello di autenticazione. D’altra parte, in
seguito alle recenti modifiche, il legislatore ha fatto, comunque, salva la facol-
tà della pubblica amministrazione di stabilire i casi nei quali è necessaria la
sottoscrizione mediante firma digitale. Ecco che, con questa precisazione la
singola amministrazione potrà optare (in determinate fattispecie) per la mera
identificazione, senza che questo possa in alcun modo sostituire l’eventuale
necessità di sottoscrizione.

Infine la lett. c) dell’art. 65, co. 1, del CAD, che, peraltro, richiama l’art. 64,
prevede una terza modalità di autenticazione, innovativa rispetto al disposto
di cui al D.P.R. n. 445/2000. Le pubbliche amministrazioni potranno, infat-
ti, consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’au-
tenticazione informatica anche con strumenti diversi rispetto alla carta d’i-
dentità elettronica ed alla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti
consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso.
Introducendo così un principio generale idoneo ad incentivare le P.A. e, al
contempo, a semplificare l’azione del cittadino.
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