Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione
digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, aggiornato dal
Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2018.

Art. 1
1.

Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per:
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e
neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono
disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato
disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti
ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi
per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi
marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto
dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo
e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,
di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale;

1bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento
eIDAS;
1ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche
l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3,
numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.
Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1.

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso,
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo
più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.

2.

Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi
di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p),
del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
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Art. 3-bis
1.

Identità digitale e Domicilio digitale

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi
e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un
domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le
Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del
servizio di cui all’articolo 64-bis.
1-quater.
I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del
proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo
le modalità fissate nelle Linee guida.
Art. 6
1.

Utilizzo del domicilio digitale

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi
di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per
determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni
elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto
al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo
della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si
intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se
rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna
sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione
e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida.

1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei
domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis. L’elenco
dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l’Indice degli
indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi
da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e
degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater.
1-quater.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili
digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui
all’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni
in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato
all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto
agli articoli 22 e 23-bis.
Art. 6-ter
Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di pubblici servizi.
1.

Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei
domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale
sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
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informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2.

La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine
elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3.

Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e
i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale,
secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Art. 6-quinquies

Consultazione e accesso

1.

La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita
a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2.

L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è
effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3.

In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei
domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi
valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2.

4.

Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla
elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

Art. 40-bis
1.

Protocollo informatico

Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono
da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché'
le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.

Art. 47 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
1.

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
può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso
telematico allo stesso.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare.
2.

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;
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c)

d)
3.

ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in
ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare
nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le
pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati
in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
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