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1. LA RACCOLTA PER VIA TELEMATICA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
ALLO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA. CENNI PRELIMINARI

La decisione dell’amministrazione trova il suo fondamento e la sua giustifi-
cazione nell’accertamento o nella valutazione delle condizioni soggettive e/o
oggettive alle quali è collegato il potere dell’amministrazione di adottare la
decisione in questione. Questo trova esplicita conferma nell’art. 3 della l.
241/90 secondo il quale “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione,
in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Quando la norma indica con preci-
sione la situazione di fatto alla quale è subordinato l’esercizio del potere ammi-
nistrativo, l’amministrazione dovrà accertare la corrispondenza della situazio-
ne di fatto alla descrizione normativa. Quando, invece, è indicato esclusiva-
mente l’interesse pubblico da perseguire, l’istruttoria dovrà essere rivolta alla
verifica della “rispondenza” della situazione di fatto all’interesse pubblico indi-
cato. Questa verifica spesso implica una pluralità di comportamenti, quali atti
di esibizione documentale, acclaramenti tecnici, certificazioni, ecc.1.

La giusta esigenza di acquisire la più puntuale informazione in ordine alla
situazione sulla quale deve cadere la decisione è temperata dalla considera-

* L’Autore è professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Napoli “L’Orientale”.
1 Cfr. D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 311.

masucci.qxd  30/03/2009  13.42  Pagina  407

Informatica e diritto, XXXIV annata, Vol. XVII, 2008, n. 1-2, pp. 407-422 



zione che l’attività istruttoria non deve essere intesa ad infinitum. In ossequio
ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, l.
241/90) e al principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, co. 2,
l. 241/90), l’amministrazione procedente deve limitarsi ad acquisire quegli
elementi che consentono di conoscere e valutare in modo esauriente le cir-
costanze relative alla specifica situazione da regolare2. Una inflazione infor-
mativa relativa ai presupposti della decisione potrebbe tradursi in una forma
di opacità, anziché di chiarezza dell’azione amministrativa.

Nel caso del procedimento ad iniziativa di ufficio, le informazioni delle quali
l’amministrazione ha bisogno sono normalmente in possesso della stessa
amministrazione. Nel caso che ricorra l’ipotesi del procedimento ad iniziativa
di parte, le informazioni necessarie sono di norma fornite dallo stesso interes-
sato attraverso la compilazione dei moduli utilizzati per l’avvio della procedura
e/o attraverso la presentazione dei documenti da parte del privato. L’apporto
del privato alla conoscenza della realtà sulla quale l’amministrazione è chiama-
ta a decidere contribuisce ad una migliore ricostruzione dei fatti e, quindi, ad
una migliore qualità della decisione. Attraverso le allegazioni e le informazioni
fornite dal privato si accelera e si facilita anche l’iter procedimentale3.

2. LA PARTICOLARE RILEVANZA DEL RICORSO ALLE TECNOLOGIE INFORMATI-
CHE E TELEMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA

Spesso le informazioni di cui è in possesso l’amministrazione procedente o
le informazioni fornite dal privato non sono sufficienti per soddisfare le esi-
genze di un’adeguata istruttoria. La crescente complessità dei procedimenti
amministrativi ha fatto aumentare la necessità di intrecciare informazioni pos-
sedute dall’amministrazione procedente con informazioni facenti capo ad altre
amministrazioni. In ossequio al precetto stabilito nell’art. 3 bis della l. 241/90,
secondo il quale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”, l’amministrazio-
ne procedente può e deve attingere per via telematica al grande patrimonio
documentale giacente presso le diverse pubbliche amministrazioni4.
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2 Cfr., E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2008, p. 422.
3 Cfr. E. CASETTA, op.cit., pp. 399 e ss.
4 Trattasi di incombenze a carico del responsabile del procedimento, come ricorda G.

CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 229 e ss.
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Il principio di semplificazione amministrativa impone all’amministrazio-
ne procedente di avvalersi durante l’attività istruttoria di tutte le risorse che
l’interconnessione telematica fra le diverse amministrazioni e la conseguente
condivisione in rete della documentazione amministrativa possono offrire5.
La particolare rilevanza dell’istruttoria per via telematica non consiste nella
previsione di nuovi mezzi istruttori, ma nella possibilità per l’amministrazio-
ne procedente di giovarsi nell’istruttoria procedimentale delle tecnologie del-
l’informatica e della telematica. Questo significa per l’amministrazione pro-
cedente azzerare i vincoli dello spazio e del tempo, che tanto pesano sullo
svolgimento dell’istruttoria procedimentale. In questo modo l’amministra-
zione procedente può acquisire in tempo reale informazioni contenute in
documenti giacenti nei più disparati archivi della pubblica amministrazione.
Attraverso la telematica si passa da una realtà nella quale le amministrazioni
pubbliche sono soggetti separati e distanti tra loro ad una realtà nella quale
le diverse amministrazioni sono tra loro interconnesse6.

In funzione di questo obiettivo è stato previsto per le pubbliche ammini-
strazioni l’obbligo di adozione degli atti e dei documenti in forma informa-
tica (art. 40, co. 1 e co. 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministra-
zione digitale, d’ora in poi CAD). La redazione degli atti in forma informa-
tica permette una gestione elettronica della documentazione necessaria allo
svolgimento del procedimento. Questo evita le gravi difficoltà che derive-
rebbero da una redazione degli atti su supporto cartaceo. Mentre il docu-
mento cartaceo consente solo una gestione manuale della documentazione,
il documento informatico consente non solo un’archiviazione elettronica
della documentazione, ma anche la sua circolazione in rete7.

Alla stessa finalità di rendere possibile un utilizzo per via telematica del patri-
monio documentale giacente presso i vari archivi della pubblica amministrazione
si richiamano le misure rivolte a realizzare la digitalizzazione del preesistente patri-
monio documentale pubblico su supporto cartaceo (art. 42, CAD). La digitaliz-
zazione di questo patrimonio documentale mira a trasformare l’enorme sapere
collettivo giacente (in forma cartacea) presso i singoli archivi pubblici in un razio-
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5 Cfr., A. NATALINI, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002, pp. 177 ss.
6 Cfr. A. MASUCCI, Informatica pubblica, in Cassese S. (a cura di) “Dizionario di diritto pub-

blico”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 3116, ad vocem.
7 Cfr. D. BRUNETTI, La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi, Maggioli,

Rimini, 2005, pp. 40 e ss.
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nale e funzionale apparato documentale dematerializzato al servizio dell’ammini-
strazione pubblica. La realizzazione di una documentazione paperless è fonda-
mentale per la costruzione di un’amministrazione moderna, efficiente ed effica-
ce. Essa consente una circolazione dei documenti secondo modalità telematica.

Per favorire l’utilizzo da parte dell’intera organizzazione pubblica dei dati con-
tenuti nei documenti amministrativi giacenti presso i diversi archivi pubblici, il
legislatore ha previsto una disciplina che mira ad agevolare questa fruizione grazie
ad una aggregazione di questi dati su basi nazionali per tematiche, quali insieme di
informazioni omogenee per tipologia e contenuti (art. 60, co. 1, CAD). La realiz-
zazione di “base di dati di interesse nazionale”8 non solo permette di superare l’at-
tuale frantumazione del patrimonio documentale distribuito in una miriade di
archivi pubblici, ma consente un sistema informativo unitario volto a garantire
“l’allineamento delle informazioni” e l’accesso delle medesime da parte ammini-
strazioni interessate (art. 60, co. 2, CAD)9. Trova pieno accoglimento a livello legis-
lativo il principio che l’intera documentazione amministrativa, a prescindere dal-
l’amministrazione pubblica che l’ha raccolta e/o la detiene, è una risorsa a dispo-
sizione per l’intera organizzazione pubblica10. Tale opzione si colloca nell’oriz-
zonte politico-culturale della “società dell’informazione”, che si basa sulla valoriz-
zazione del patrimonio informativo e sul suo più diffuso ed agevole utilizzo11.

3. L’ACQUISIZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DI
INFORMAZIONI MEDIANTE TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA DI
DOCUMENTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

Acquisire un documento per via telematica significa far transitare in
tempo reale un documento dal sistema informatico del soggetto che lo
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8 Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e
gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e
la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie
funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti (art. 60, co. 1, CAD). Sul
punto cfr. E. MENICHETTI, Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete, in Carloni E. (a
cura di), “Codice della amministrazione digitale”, Rimini, Maggioli, 2005, pp. 331 e ss.

9 Cfr. ancora, E. MENICHETTI, op.cit. L’a. sottolinea che per “allineamento dati” deve inten-
dersi, come dall’art. 1 co. 1, lett. a) del CAD, “il processo di coordinamento dei dati presenti in
più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute”.

10 Cfr. B. PONTI, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa, in “Diritto pubblico”, n. 3,
2007, pp. 993 e ss.

11 Cfr. A. PILATI, A. PERRUCCI, L’economia della conoscenza, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 26 e ss.
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detiene al sistema informatico del soggetto destinatario, garantendone la
imputabilità e la integrità. Il disegno normativo delineato nel CAD prefigu-
ra varie modalità di acquisizione per via telematica di documenti relativi all’i-
struttoria procedimentale da parte dell’amministrazione procedente.

Fra le diverse modalità di acquisizione viene innanzitutto in rilievo la tra-
smissione all’amministrazione procedente per posta elettronica di documen-
ti da parte dell’amministrazione certificante (art. 47, co. 1, CAD)12.

In attesa di una più estesa applicazione della modalità di accesso inte-
ramministrativo telematico (di cui in seguito), la trasmissione dei documenti
per posta elettronica rappresenta oggi la modalità principale della comunica-
zione on line tra le pubbliche amministrazioni. Pur essendo una modalità tec-
nologicamente non sofisticata, essa conferisce senza dubbio una maggiore
efficienza e velocizzazione all’azione amministrativa. Giustamente è vista
come uno strumento che “semplifica” il sistema di comunicazione interno
ed esterno delle pubbliche amministrazioni, garantendo soprattutto la rice-
zione dei documenti in tempo reale, facilitando l’archiviazione degli stessi e
la possibilità di invio multiplo dei documenti13.

La trasmissione dei documenti per posta elettronica pone ovviamente
problemi relativi alla “affidabilità” della trasmissione dei documenti ovvero
pone il problema della “imputabilità della comunicazione della documenta-
zione”. L’esigenza di certezza circa la imputabilità della comunicazione con-
diziona la rilevanza stessa delle informazioni nella istruttoria procedimenta-
le. Una istruttoria basata su informazioni inattendibili condizionerebbe la
stessa legittimità dell’atto finale, dal momento che l’amministrazione deve
adottare i propri provvedimenti su presupposti rigorosamente verificati e su
dati sicuri e non devono esservi margini di incertezza14.

Al fine di garantire “certezza” circa la imputabilità della comunicazione nel-
l’art. 47, co. 1, CAD, il legislatore, dopo avere enunciato che “le comunicazioni
di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante
l’utilizzo della posta elettronica”, precisa che “esse sono valide ai fini del proce-
dimento amministrativo, una volta che ne sia verificata la provenienza”. In que-
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12 Secondo il citato articolo “Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche ammini-
strazioni 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 …”.

13 Cfr. D. BRUNETTI, op.cit., pp. 374 e ss.
14 Cfr. G. CORSO, op.cit., pp. 231 e ss.

masucci.qxd  30/03/2009  13.42  Pagina  411



sto caso la verifica della “provenienza” non riguarda la sede, il luogo da dove
proviene la comunicazione, ma il soggetto al quale imputare la comunicazione.

Questa “verifica della provenienza” avviene attraverso criteri indicati nello
stesso art. 47, CAD. In questo articolo si afferma che sono da considerare
valide le comunicazioni “sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata”. Siffatte firme elettroniche garantiscono affidabilità
circa la imputabilità e la integrità del documento sottoscritto15. Secondo l’art.
20, CAD, il documento informatico sottoscritto con firma qualificata o digi-
tale, formato secondo nel rispetto delle regole stabilite ai sensi dell’art. 71,
garantisce le proprietà proprie della sottoscrizione autografa ovvero l’identi-
ficabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento16.
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15 Nella realtà italiana la sola firma qualificata conosciuta è la firma digitale. La tecnologia
della firma digitale si basa sul sistema di cifratura asimmetrica (a chiave pubblica) che funzio-
na con una coppia di chiavi tra loro diverse e matematicamente collegate: una chiave privata
ed una chiave pubblica. Le due chiavi - quella privata e quella pubblica - sono correlate nel
senso che servono per effettuare operazioni inverse. Con la chiave privata è possibile sotto-
scrivere i documenti in partenza. Con la chiave pubblica (correlata a quella privata) è possibi-
le decodificare quelli in arrivo. Attraverso la chiave privata (mantenuta segreta dal titolare) si
appone la firma digitale sul documento informatico. Attraverso la chiave pubblica (elemento
della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere conosciuto da tutti e pubblicato in un
apposito elenco pubblico per via telematica) si “verifica” ovvero si decodifica la firma digita-
le apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche (art. 22, co. 1, lett.
d). In concreto, il sottoscrittore appone la firma digitale al documento con la propria chiave
privata; il destinatario verifica il documento con la chiave pubblica del sottoscrittore ovvero
accerta la provenienza del documento. Se il documento non è stato “sottoscritto” con la chia-
ve privata del sottoscrittore, la decodificazione del documento attraverso la chiave pubblica
del sottoscrittore non è possibile e quindi non è possibile accertarne la provenienza. In que-
sto caso la verifica dà esito negativo, dal momento che la decodificazione della chiave privata
può avvenire solo con la corrispondente chiave pubblica. Le chiavi, come abbiamo detto, sono
in grado di identificarsi reciprocamente, solo se poste in relazione l’una con l’altra. Ma il siste-
ma delle chiavi asimmetriche non solo permette di accertare “la corrispondenza” tra chiave
pubblica e chiave privata (e quindi la provenienza del documento dal titolare della chiave pri-
vata). Esso consente anche di verificare la “integrità” del testo. Se dopo l’apposizione della
firma (validazione) viene aggiunto o modificato un sol carattere del documento, la chiave pub-
blica (dell’autore del documento) non lo riconoscerà più. Il messaggio diviene in questo caso
indecifrabile, rendendo in tal modo manifesta l’apocrifia del messaggio o la sua alterazione.
Questo discende dal fatto che la firma digitale varia con il variare del contenuto del docu-
mento: l’eventuale alterazione dei dati modifica la firma stessa.

16 Sulle caratteristiche della firma qualificata o digitale in generale, cfr. D. BRUNETTI
op.cit., pp. 335 e ss.
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Nello stesso art. 47 viene previsto che sono da considerarsi valide anche
le comunicazioni dotate di “protocollo informatizzato”. In questo caso le
“indicazioni” sul documento trasmesso (generate automaticamente dalla pro-
tocollazione informatica) consentono di attribuire affidabilità alla comunica-
zione. Attraverso le procedure del protocollo informatico, l’indicazione del
mittente, l’oggetto del documento e l’impronta del documento vengono regi-
strati in forma non modificabili17. A questo bisogna aggiungere che la “regi-
strazione di protocollo” ha anche una funzione giuridico-probatoria, perché
attesta l’esistenza all’interno dell’archivio di un determinato documento18.

Ai sensi dell’art. 47, CAD, sono da considerarsi valide anche le comuni-
cazioni trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 6819. Anche se il meccanismo di certificazione
della posta elettronica certificata riguarda esclusivamente il momento dell’in-
vio e della ricezione del messaggio, si ritiene che questa certificazione, con-
sentendo di individuare in maniera attendibile l’apparecchio trasmittente e il
relativo soggetto che ne ha la disponibilità20, possa soddisfare egualmente il
requisito della imputabilità della comunicazione21.

4. L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI TRAMITE L’ACCESSO INTERAMMINI-
STRATIVO TELEMATICO

L’amministrazione procedente, oltre a relazionarsi tramite posta elettro-
nica con le altre amministrazioni, può acquisire validamente informazioni
mediante l’accesso diretto negli archivi dell’amministrazione certificante (cd.
accesso interamministrativo telematico, definito nella lett. e) dell’art. 72,
CAD, “cooperazione applicativa”).
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17 Sulle funzioni svolte dal “Protocollo informatico” cfr. D. BRUNETTI, op.cit., pp. 233 ss.
18 Cfr. D. BRUNETTI, op.cit, p. 240.
19 Cfr. D. BRUNETTI, op.cit., p. 379.
20 Il gestore di posta elettronica certificata del mittente deve fornire al mittente stesso la

ricevuta della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elet-
tronica certificata utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, all’indirizzo telematico
del mittente, la ricevuta dell’avvenuta consegna che può contenere anche la copia del mes-
saggio.(cfr. D. BRUNETTI, op.cit., p. 379).

21 Cfr. P. CAPPELLO, Posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC) nelle amministrazioni
pubbliche: prima e dopo il CAD, in Costanzo P., De Minico G., Zaccaria R. (a cura di), “I tre
‘codici’ della società dell’informazione”, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 64 e ss.
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Questa modalità di acquisizione trova fondamento nell’art. 50, CAD. Nel
co. 1 del citato articolo è previsto: “Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione … è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni
quando l’utilizzazione del dato sia necessario per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente”22. Nel co. 2 dello stesso articolo
è sancito: “Al fine di rendere possibile l’utilizzo per via telematica dei dati di una
pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministra-
zioni, l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi
informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del Sistema pub-
blico di connettività”. In questo caso l’acquisizione del documento da parte
dell’amministrazione procedente può realizzarsi senza che avvenga (come nel-
l’ipotesi della comunicazione tramite posta elettronica) la sua trasmissione da
parte dell’amministrazione che ne ha il possesso. Essa avviene tramite l’acqui-
sizione diretta del documento da parte dell’amministrazione interessata nell’ar-
chivio dell’amministrazione dove esiste il documento in questione.
L’amministrazione procedente è legittimata ad accedere ai dati formati e resi
disponibili dall’amministrazione certificante23. Le amministrazioni certificanti
non possono opporsi all’accesso telematico, ma, fatte salve le garanzie a tutela
della riservatezza di dati personali (di cui in seguito), sono tenute a consentir-
lo24. Né questa peculiare forma di acquisizione condiziona in qualche misura la
validità del documento acquisito. Esso è valido ad ogni effetto di legge25.
Nell’art. 76, CAD, è previsto, infatti, che “Gli scambi dei documenti informa-
tici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito delle Sistema pubblico di con-
nettività, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle
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22 In questo caso l’oggetto del diritto di accesso non è identificato nel documento, ma nel
dato. Perplessità nascono in ordine alla nozione di “dato”. Certamente con tale definizione il
legislatore ha inteso sottolineare che può considerarsi documento informatico giuridicamente
rilevante anche quel documento in cui è contenuto un elemento minimo, una unità documenta-
le minima (che va sotto il nome di “dato”). Sul punto, cfr. A. MASUCCI, Il documento informatico.
Profili ricostruttivi della nozione e della disciplina, in “Rivista di diritto civile”, n. 5, 2004, pp. 753 e ss.

23 Cfr. art. 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2007,
pubblicata nella G.U. 15 maggio 2007, n. 111. In questo articolo si ribadisce che le amministra-
zioni hanno l’obbligo di rendere accessibili ed usufruibili i dati ogni qualvolta l’utilizzazione degli
stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente.

24 Cfr. M.P. GUERRA, Circolazione dell’informazione e sistema informativo pubblico:profili giuridici
dell’accesso interamministrativo telmatico, in “Diritto pubblico”, n. 2, 2005, p. 547.

25 Il tema è trattato puntualmente da M.P. GUERRA, Circolazione, cit., pp. 525 e ss.
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procedure e regole di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni
effetto di legge”. È del tutto ovvio che questa modalità di acquisizione della
documentazione amministrativa consente di ridurre enormemente i tempi
necessari per l’istruttoria, dal momento che l’amministrazione può raccogliere
direttamente e in tempo reale la documentazione necessaria alla sua decisione.
Collegando le diverse postazioni informatiche coinvolte nella procedura si pos-
sono svolgere in rete tutte le operazioni tendenti alla consultazione e allo scam-
bio dei documenti. La dinamica della rete consente una vera e propria “condi-
visione” della documentazione amministrativa.

5. SEGUE. I PRESUPPOSTI ORGANIZZATIVI CHE CONSENTONO L’ACCESSO
DIRETTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE NEGLI ARCHIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

La possibilità per l’amministrazione procedente di “mobilitare” con le tec-
niche e le modalità del cyberspace una quantità di informazioni contenuta negli
archivi pubblici presuppone ovviamente una infrastruttura capace di permet-
tere una circolazione della documentazione fra le varie amministrazioni.

Alla realizzazione di questo obiettivo si richiama la previsione del Sistema
pubblico di connettività (artt. 72 e ss., CAD). Tale sistema è l’asse sul quale pog-
gia l’intero progetto di teleamministrazione26. Questo insieme di strutture orga-
nizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche deve consentire la inte-
roperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi e dei flussi
informativi al fine di rendere possibile la condivisione, l’integrazione e la circo-
larità del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni27. Attraverso
l’utilizzo di “canali dedicati” questa infrastruttura deve consentire di collegare
tra loro le rispettive postazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni.
Deve consentire che qualsiasi utente operante su un sistema ad esso connesso
possa accedere, se autorizzato, ai dati e alle applicazioni residenti in qualsiasi
altro sistema connesso. Diventa così possibile non solo una comunicazione
intramministrazione tra le varie aree organizzative di una stessa pubblica ammi-
nistrazione, ma anche una comunicazione extramministrazione tra amministra-
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26 Giustamente G. DUNI, Amministrazione digitale, in “Enciclopedia del diritto, Annali I”,
Milano, Giuffrè, 2007, p. 40 rileva che l’art. 73 del CAD si rivela come una norma che pre-
vede la funzionalità piena dell’intero sistema ossia dell’amministrazione digitale disciplinata
dagli altri articoli del CAD.

27 L. MARASSO, Manuale dell’e-government, Rimini, Maggioli, 2005, pp. 151 e ss.

masucci.qxd  30/03/2009  13.42  Pagina  415



zioni appartenenti a sistemi istituzionali differenti28. Tale cooperazione deve
permettere non solo la mera interconnessione fra i sistemi delle diverse ammi-
nistrazioni, ma anche la possibilità di interagire a distanza consentendo così alle
varie amministrazioni di condurre lavori in cooperazione. Questo obbligo viene
specificato nell’art. 50, co. 3, CAD, secondo il quale “al fine di rendere possibi-
le in via telematica l’utilizzo dei dati di una pubblica amministrazione da parte
di sistemi informatici di altre amministrazioni, l’amministrazione titolare dei
dati, predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari,
secondo le regole tecniche di connettività di cui al presente decreto”.

Nell’attesa che il Sistema pubblico di connettività giunga a compimento è
possibile egualmente creare le “condizioni” per un accesso interamministrati-
vo telematico ricorrendo a forme consensuali di collaborazione29. Le previ-
sioni normative tendenti alla costruzione di una infrastruttura telematica in
una organizzazione pubblica caratterizzata da un forte pluralismo istituziona-
le non possono che essere orientate verso una valorizzazione della propen-
sione alla collaborazione tra i diversi organismi pubblici. Nell’art. 58, co. 2,
CAD, è sancito che le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro
convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

Attraverso moduli consensuali le parti, ovvero le diverse amministrazioni, si
possono accordare affinché un determinato materiale documentale venga
messo a disposizione tramite via telematica. Il fine è quello di permettere alle
parti del modulo convenzionale la visione mediante un collegamento telemati-
co di un documento ed eventualmente la stampa o la duplicazione dell’accesso
a un determinato materiale informativo incluso nel Sistema. Le caratteristiche
di flessibilità della gestione dei flussi informativi consentono di delineare moda-
lità differenti nella formalizzazione delle relazioni fra amministrazioni proce-
denti e amministrazioni certificanti. A seconda del livello di formalizzazione si
possono distinguere da una parte convenzioni e protocolli di intesa e dall’altra
meri disciplinari di accesso quando si tratti di relazioni non frequenti30. In
entrambi i casi deve rilevarsi che l’amministrazione certificante è tenuta a garan-
tire l’accesso all’amministrazione procedente alle informazioni di cui questa
necessita nell’adempimento dei propri compiti pubblici.
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28 Cfr. M.P. GUERRA, Circolazione, cit., p. 526.
29 V. in particolare l’art. 4 della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 20 febbraio 2007.
30 Spunti in tal senso in A. BARBIERIO, L’autocertificazione, Milano, IPSOA, 2002, pp. 101 e ss.
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In tutti questi casi l’accesso deve svolgersi nel rispetto delle modalità defi-
nite nell’atto convenzionale e soprattutto in conformità delle limitazioni a
tutela del diritto della riservatezza (di cui in seguito). Queste limitazioni
dovranno essere tenute presenti nella stesura dello stesso atto convenzionale.
In particolare, è necessario garantire, oltre la identità degli interlocutori attra-
verso sistemi di identificazione, la riservatezza e la integrità dei dati, i livelli di
autorizzazione previsti per ciascuna categoria di personale autorizzato, i siste-
mi di tracciamento degli accessi (cfr. Direttiva P.C.M. 20 febbraio 2007).

6. I LIMITI CHE PRESIEDONO ALL’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

I principi e i criteri che debbono presiedere alla raccolta delle informa-
zioni in un procedimento amministrativo per via telematica non si disco-
stano da quelli che presiedono allo svolgimento di un procedimento ammi-
nistrativo tradizionale31.

Il solo fatto che l’accesso per via telematica provenga da parte di una pub-
blica amministrazione non legittima l’accesso a qualsiasi informazione conte-
nuta nei documenti giacenti presso gli archivi di una diversa pubblica ammi-
nistrazione. Le previsioni che alludono ad un dovere generale di interconnes-
sione in capo alla pubblica amministrazione non possono essere ritenute equi-
valenti ad una implicita abrogazione di ogni limite alla circolazione dei dati tra
soggetti pubblici. L’enorme quantità di informazioni potenzialmente disponi-
bile tramite la rete non significa che questa documentazione sia automatica-
mente a disposizione di ogni amministrazione e di ogni ufficio32. Anche se
l’attuale nozione di privacy deve tener conto che siamo in un sistema di “infor-
mazioni condivise”, l’obiettivo della fruibilità da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni del patrimonio documentale giacente presso gli archivi delle diver-
se amministrazioni non giustifica automaticamente l’indiscriminato accesso
da parte di qualsiasi amministrazione a qualsiasi dato in possesso di un’am-
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31 Cfr. E. MENICHETTI, Dati delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 308.
32 Cfr. E. MENICHETTI, La conoscibilità dei dati: tra trasparenza e privacy, in Merloni F., “La traspa-

renza amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2008, p. 290: il CAD ha introdotto due categorie di dati
definite in funzione del grado di astratta conoscibilità: il “dato pubblico” definito come il “dato
conoscibile da chiunque” (art. 1, co. 1, lett. m), CAD) e il dato “la cui conoscibilità è riservata per
legge o regolamento a speciali soggetti o categorie di soggetti” (art. 1, co. 1, lett. l), CAD). Questa
ultima tipologia di dati comprende dati la cui usufruibilità è sottoposta a condizioni e modalità.
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ministrazione pubblica33. Il giusto superamento di una “concezione proprie-
taria” da parte delle singole amministrazioni della rispettiva documentazione
giacente presso il proprio archivio non vuol dire che si pervenga ad una con-
fusa integrazione dei diversi sistemi informativi34. Come è stato puntualizza-
to nell’art. 50, CAD, a parte alcune categorie di dati sottratte all’accesso35, la
fruibilità da parte di altre amministrazioni dei dati esistenti presso gli archivi
può avvenire solo quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgi-
mento dei compiti istituzionali dell’amministrazione procedente (art .50, co.
2, CAD)36 e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
(art. 50, co. 1, CAD). Per effetto del vincolo derivante dal “principio funzio-
nale” non si potranno acquisire o comunicare informazioni eccedenti le legit-
time finalità per le quali esse vengono richieste37.

Tale disciplina trova applicazione nel caso che l’acquisizione riguardi
documenti contenenti dati personali comuni (diversi da quelli sensibili e giu-
diziari). Essa non trova applicazione quando l’acquisizione riguarda docu-
menti contenenti “dati personali sensibili”.

In questo caso l’acquisizione è consentita solo se autorizzata da una
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che pos-
sono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico
perseguite (art. 20, co. 1, d.lgs. 196/2003). Nei casi in cui una disposizione di
legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, la comunicazione è subordinata a garanzie
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33 Questa preoccupazione è avvertita anche nel diritto francese. Sul punto, cfr. G.
MARCOU, Le régime de l’acte administratif face à l’électronique, in Chatillon G., du Marais B.,
“L’administration électronique au service des citoyens”, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 86.

34 Il rapporto tra società della conoscenza e protezione dei dati personali trova pregevo-
li approfondimenti nel lavoro di S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della
conoscenza, Roma Bari, Laterza, 2004, pp. 150 e ss.

35 Si fa riferimento ai casi previsti dall’art. 24, l. 241/90. Secondo questo articolo il diritto di
accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato; b) nei procedimenti tributari; c)
nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti ammini-
strativi generali, di pianificazione e di programmazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti
dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi.

36 La norma riproduce sostanzialmente il co. 2, dell’art. 19 del Codice sulla protezione dei
dati personali. Secondo questa disposizione “qualunque trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Sul punto
cfr. G.P. CIRILLO, Il codice sulla protezione dei dati personali, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 87 e ss.

37 Su questo principio, cfr. G.P. CIRILLO, op.cit., pp. 91 e ss.
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ulteriori (art. 20, co. 2, d.lgs. 196/2003)38. Deve essere rilevato che la tutela
della privacy in ordine ai dati personali è stata ulteriormente rafforzata dalla
previsione normativa, secondo la quale “I cittadini e le imprese hanno comun-
que diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di
tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fon-
damentali nonché della dignità dell’interessato (art. 2, co. 5, CAD)39. Il legis-
latore ha considerato la tutela della privacy un limite esterno all’applicazione
delle previsioni normative del CAD40. Esso è stato consapevole che le possi-
bilità di un rapido ed efficace accesso alle informazioni offerte dalla intercon-
nessione di sistemi informatici pubblici, rendendo possibili l’aggregazione e
l’incrocio dei dati più disparati, producono combinazioni di dati conoscitivi su
soggetti e fatti tali da costituire un vero e proprio pericolo della privacy dei pri-
vati. Con l’avvento della telematica il problema vero è quello di scongiurare il
pericolo che incombe sul privato derivante dalle enormi possibilità con le
quali possono essere trattate ed incrociate informazioni che lo riguardano41.

7. L’ACQUISIZIONE MEDIANTE LA CONFERENZA DI SERVIZI TELEMATICA
DEGLI INTERESSI PUBBLICI INERENTI ALLA FATTISPECIE

L’istruttoria procedimentale non si esaurisce nella mera acquisizione di infor-
mazioni relative ai profili soggettivi ed oggettivi di una situazione da regolare.
Essa può riguardare anche le valutazioni che i vari soggetti pubblici coinvolti nel
procedimento amministrativo danno della situazione sulla quale l’amministra-
zione è chiamata a decidere. L’amministrazione procedente è chiamata spesso ad
acquisire i diversi interessi pubblici che insistono in ordine ad una determinata
situazione e a fare una comparazione e una scelta tra questi interessi42.
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38 Su questa complessa problematica e per ulteriori riferimenti, cfr. ancora G.P. CIRILLO,
op.cit., pp. 106 e ss. I. MORUCCI, G. SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione di dati
personali, Padova, Cedam, 2004, pp. 238 ss. e spec. pp. 110 e ss.

39 Sull’argomento cfr. G.P. CIRILLO, op.cit., pp. 16 e ss. Ma cfr. anche S. RODOTÀ, General
Introduction, in Flogaitis S., Karpen U., Masucci A. (a cura di), “E-Government and E-
Democracy”, London, Esperia ltd., 2006, p. 51. L’a. sottolinea “Therefore data protections
can be the final asset and indispensable component of a society of dignity”.

40 Cfr. E. MENICHETTI, La conoscibilità, cit., p. 291.
41 Sul punto cfr. S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., pp. 150 ss.
42 Cfr. E. CASETTA, op.cit, pp. 419 e ss.; G. MORBIDELLI Il procedimento amministrativo, in

Mazzarolli G., Pericu G., Roversi Monaco F., Scoca F.G. (a cura di), “Diritto amministrati-
vo”, Bologna, Monduzzi Ed., 2005, pp. 619 e ss.
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Negli ultimi anni la interrelazione sempre più evidente che corre in una
società complessa come quella di oggi tra i diversi interessi pubblici, il molti-
plicarsi dei soggetti istituzionali nella cura di questi interessi e la crescente fun-
zione del procedimento amministrativo come “luogo di ponderazione” dei
diversi interessi pubblici e (privati) che insistono sulla fattispecie da regolare,
hanno accentuato la rilevanza dell’acquisizione di questi interessi pubblici da
parte dell’amministrazione procedente in un contesto unitario ed in chiave dia-
lettica. A questa esigenza si ricollega la previsione normativa secondo la quale
“qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pub-
blici coinvolti in un procedimento amministrativo l’amministrazione proce-
dente indice di regola una conferenza di servizi” (art. 14, co. 1, l. 241/90).
Questa conferenza (cosiddetta conferenza di servizi istruttoria) consente di
superare le tradizionali forme di acquisizione e valutazione degli interessi pub-
blici caratterizzate dalla frammentarietà e dalla separatezza dell’acquisizione e
della valutazione. Essa favorisce contestualità dell’acquisizione e confronto
dialettico fra le varie amministrazioni portatrici dei diversi interessi pubblici43.

In armonia con il principio secondo il quale “Le pubbliche amministrazio-
ni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione” (art. 12, co. 1, CAD), l’art. 41, co. 3, CAD, prevede che l’am-
ministrazione procedente possa (anzi, debba nei limiti del possibile) ricorrere
all’utilizzo delle predette tecnologie per lo svolgimento delle conferenze di ser-
vizi, previste negli artt.14-14 quinquies della l. n. 241/9044. La conferenza di ser-
vizi istruttoria per via telematica consente a più amministrazioni collegate tra
loro di dialogare e di operare come se fossero in un unico luogo. Questo per-
mette di abbattere la distanza fisica tra le diverse amministrazioni e di creare
un luogo di incontro e di confronto (virtuale) fra le diverse amministrazioni,
senza i vincoli dello spazio e del tempo. I soggetti operanti sulla rete hanno la
possibilità di trasferire in tempo reale documenti elettronici di qualunque natu-
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43 Sulla conferenza di servizi istruttoria cfr. G. COMPORTI, Conferenza di servizi, in Cassese
S. (a cura di), “Dizionario di diritto pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006, II, pp. 1222 e ss.

44 Secondo il co. 3 del citato art. 41, CAD, “Ai sensi degli art. 14 e 14 quinquies della l. 7
agosto 1990, n. 241, previo accordo fra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei ser-
vizi è convocata e svolta avvalendosi di strumenti informatici disponibili, secondo tempi e
modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime”.
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ra (testi, disegni, immagini, ecc.), azzerando i normali tempi di trasferimento e
rendendo possibile presso la stazione di lavoro dell’amministrazione proce-
dente anche l’eventuale archiviazione informatica dei documenti trasmessi.
Questo semplifica enormemente lo svolgimento del dialogo/confronto fra le
diverse amministrazioni pubbliche e favorisce la tempestività della acquisizio-
ne degli interessi pubblici che ineriscono alla fattispecie da regolare. Agevola il
raggiungimento dell’obiettivo della semplificazione dell’azione amministrativa.

8. L’ACQUISIZIONE PER VIA TELEMATICA DI PARERI E VALUTAZIONI

Una volta acquisiti gli interessi coinvolti nella scelta finale e verificati i fatti
rilevanti, l’amministrazione deve procedere alla valutazione del materiale istrut-
torio acquisito. In alcuni casi la legge richiede che la decisione amministrativa sia
preceduta da un parere o da valutazioni tecniche da parte di organi consultivi45.

Nessun problema sembra sussistere per l’acquisizione per via telematica di
pareri e valutazioni tecniche destinati ad orientare ed illuminare l’amministra-
zione che deve provvedere. Anzi la trasmissione dei pareri e delle valutazioni
per via telematica è da sollecitare, dal momento che, in conformità al citato art.
3 bis della l. n. 241/90, il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche sem-
plifica e razionalizza lo svolgimento della fase istruttoria. La trasmissione per via
telematica di pareri e/o valutazioni agevola, infatti, il rispetto del termine entro
il quale il parere o la valutazione devono essere resi. Agevola il rispetto di un
profilo importante della procedura amministrativa, quello di essere scandita da
tempi certi. La comunicazione per via telematica dei pareri e/o valutazioni con-
corre, inoltre, ad evitare che il termine per la comunicazione di questi atti fini-
sca in non pochi casi per essere motivo di elusione della previsione normativa
che prevede l’intervento consultivo (art. 16, co. 2, l. n. 241/1990). I modelli rela-
zionali in tempo reale tra l’amministrazione procedente e gli organismi consul-
tivi aiutano ad evitare la “prescindibilità” dei pareri e delle valutazioni, quando
questi non siano resi nei termini temporali stabiliti46. Aiutano a preservare l’im-
portanza e la funzione peculiare del parere e delle valutazioni che sono una
manifestazione di giudizio di cui l’amministrazione può e deve avvalersi per
poter decidere con la più ampia cognizione di causa47. Non bisogna dimentica-
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45 Cfr. D. SORACE, op.cit., p. 306.
46 Cfr. F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 50.
47 Cfr. F. BENVENUTI, Disegno dell’amministrazione italiana, Padova, Cedam, 1996, p. 275.
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re, inoltre, che l’acquisizione del parere e delle valutazioni tecniche per via tele-
matica permette anche una maggiore trasparenza dello svolgimento del proce-
dimento ed una più efficace collaborazione da parte del privato e/o di altre
amministrazioni che partecipano al procedimento. I pareri e le valutazioni tec-
niche trasmessi per via telematica possono confluire immediatamente nel fasci-
colo informatico48. Questo può consentire non solo la conoscenza in tempo
reale delle valutazioni espresse dagli organismi competenti da parte dei sogget-
ti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, ma anche un eventuale inter-
vento critico e collaborativo in tempo reale sulle valutazioni espresse da parte
del privato o di amministrazioni che partecipano al procedimento. Tale inter-
vento può giocare un ruolo determinante sulle sorti dell’iter procedimentale,
soprattutto quando si tratta di pareri obbligatori e vincolanti.
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48 Nel caso del procedimento amministrativo svolto con il supporto delle nuove tecnologie
l’art. 41 del CAD prevede che “La pubblica amministrazione titolare del procedimento può rac-
cogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati”. Esso reca l’indicazione: a) dell’amministrazione titolare del procedimento
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni par-
tecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell’oggetto del procedimento; e) dell’elenco
dei documenti contenuti. In questo caso il fascicolo informatico non è una struttura fisica che
mantiene insieme più documenti (come nel caso del fascicolo cartaceo), ma un insieme virtuale
organizzato secondo una struttura logica in quanto parte di un medesimo insieme. Non è, quin-
di, necessario che la “memorizzazione” dei documenti (riferiti al fascicolo) avvenga sul medesi-
mo supporto informatico per garantire il collegamento funzionale tra i diversi momenti, ma solo
che questi documenti siano conservati in base ad una organizzazione logica che li conduca ad
un unico insieme. Nell’art. 41 del CAD è previsto che il fascicolo informatico destinato a rac-
cogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati deve esse-
re realizzato e gestito secondo i princìpi di una corretta gestione documentale e in conformità
della disciplina relativa alla formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento
informatico. Il fascicolo informatico deve essere, inoltre, costruito e gestito in conformità delle
regole relative al Sistema di gestione informatica del documento e del Sistema pubblico di con-
nettività. Secondo l’art. 41, co. 2, quater, del CAD, il fascicolo deve essere costruito e gestito in
modo da consentire non solo l’inserimento dei documenti da parte delle amministrazioni coin-
volte nel procedimento, ma anche la “consultazione” della documentazione ivi contenuta da
parte delle stesse amministrazioni e da parte dei “privati” legittimati ex artt. 7 e 9 l. n. 241/90.
Nell’art. 41, co. 2, quater si legge, infatti, che il fascicolo informatico deve essere “formato in
modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al
contenuto e alle finalità dei singoli documenti” e che esso è costituito in modo da garantire l’e-
sercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
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