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GLI STRUMENTI PREVISTI DAL CAD

 Posta elettronica ordinaria (PEO) 

 Posta elettronica certificata (PEC) 

 Interoperabilità 
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POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

 non definita né disciplinata normativamente 

 ha valore giuridico, purché sia possibile accertarne la 
provenienza 
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

 disciplinata dal CAD e dal DPR n. 68/2005 

 sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 
e di fornire ricevute opponibili a terzi
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di 
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene 
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante 
altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche 
adottate ai sensi dell'articolo 71.  
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, 
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge 
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.  
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento 
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi 
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, 
ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 
71. 

(art. 48, D. Lgs. n. 82/2005)
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INTEROPERABILITA’

interoperabilità: caratteristica di un sistema 
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di 
interagire in maniera automatica con altri sistemi 
informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione 
di servizi 

cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico 
di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 
informatici dei soggetti partecipanti, per garantire 
l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei 
processi e procedimenti amministrativi.
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INTEROPERABILITA’

Modello di interoperabilità  
definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la 
corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, 
imprese e Pubbliche amministrazioni), favorendo la 
condivisione trasparente di dati, informazioni, 
piattaforme e servizi. Il Modello di interoperabilità è 
pertanto composto da elementi quali linee guida, 
standard tecnologici e profili di interoperabilità che 
ciascuna Pubblica amministrazione dovrà seguire al fine 
di garantire l’interoperabilità dei propri sistemi con 
quelli di altri soggetti per l’implementazione 
complessiva del Sistema informativo della PA  



Your text here

INTEROPERABILITA’



LE COMUNICAZIONI TRA 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni 
avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in 
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento 
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il 
documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa 
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. 

(art. 47, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide 
se:  
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata;  
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 
55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445;  
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la 
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o 
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la 
trasmissione di documenti a mezzo fax;  
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica 
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68. 

(art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma 
restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta 
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. 

(art. 47, comma 1-bis, D. Lgs. n. 82/2005)



Your text here

INDICE DELE PA



LE COMUNICAZIONI TRA 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  
E IMPRESE
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le 
amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le 
medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e 
comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle 
imprese. 

(art. 5-bis, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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INI-PEC
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OBBLIGO PER LE PA

Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo 
esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2. 

(art. 6-bis, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)
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L’ADEGUAMENTO DELLE PA

 Necessità di formazione degli originali dei documenti 
secondo le regole tecniche (Dpcm 13 novembre 2014)  

 Opportunità di adeguamento di gestionali e workflow
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OBBLIGO PER I DESTINATARI

Il destinatario di una notifica telematica ha l'onere di essere 
dotato di competenze e strumenti idonei a leggere il 
contenuto del messaggio. 

(Corte di Cassazione, Sez. Sez. VI, ordinanza n. 
22320/2017)
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DOMICILIO DIGITALE

domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata 
o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato 
di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 

(art. 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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DOMICILIO DIGITALE

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche 
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino 
indicare al comune di residenza un proprio domicilio 
digitale 

(art. 3-bis, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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DOMICILI DIGITALI

 ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE 

 INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI
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DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile 
puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso 
da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale 
indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli 
indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto 
non puo' opporre eccezioni relative a tali circostanze. 

(art. 3-bis, comma 4-quinquies, D. Lgs. n. 82/2005)



LE ISTANZE ON LINE
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VALORE GIURIDICO DELLE ISTANZE

Le istanze e le dichiarazioni presentate nel rispetto 
dell’art. 65, comma 1, CAD sono equivalenti alle istanze e 
alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa 
apposta in presenza del dipendente addetto al 
procedimento. 

(art. 65, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005)
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VALORE GIURIDICO DELLE ISTANZE

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare 
dell'ufficio competente a seguito di istanza o 
dichiarazione inviate conformemente alla normativa 
comporta la responsabilità dirigenziale e responsabilità 
disciplinare dello stesso. 

(art. 65, comma 1-ter, D. Lgs. n. 82/2005)



LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
DELLE ISTANZE
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ISTANZE VALIDE SE…

a)  sottoscritte mediante la firma digitale o la firma 
elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un 
certificatore qualificato 

(art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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ISTANZE VALIDE SE…

b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il 
sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché 
attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, 
comma 2-novies, nei limiti ivi previsti 

(art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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ISTANZE VALIDE SE…

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla 
copia del documento d’identita’ 

(art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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ISTANZE VALIDE SE…

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata 
purche' le relative credenziali di accesso siano state 
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche 
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal 
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato 

(art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005)
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TAR Puglia, sent. 1646/2015.

La  Pubblica  Amministrazione  non  può  rigettare 
l’istanza  del  privato  che  non  sia  riuscita  ad  aprire 
laddove il documento informatico sia stato formato nel 
rispetto  delle  regole  tecniche,  essendo  tenuta  a 
formare  adeguatamente  il  personale  e  dotarsi  degli 
strumenti necessari.

la giurisprudenza
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