
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”    

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.42 del 20-2-2001 – Supplemento Ordinario n. 30) 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 

  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo  1,  comma 6, 

lettera e), della legge 24 novembre 2000,n. 340; 

 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; 

 Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa; 

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico  delle  disposizioni 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 

2000 e del 6 ottobre 2000; 

  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  

28  agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000; 

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  alti  normativi  

nell'adunanza del 18 settembre 2000; 

  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; 

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  

pubblica,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e della giustizia; 

   EMANA il seguente decreto: 

 

   “Omissis” 

 

Articolo 38 

 

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

  1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.  

  2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi comprese  le domande per la 

partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione,   a   qualsiasi   titolo,   in   tutte   le   

pubbliche amministrazioni,  o  per  l'iscrizione  in  albi,  registri o elenchi tenuti   presso   le  

pubbliche  amministrazioni,  sono  valide  se effettuate  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte 

dall'interessato in presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate 

unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di identità  del  sottoscrittore. 

La copia fotostatica del documento e' inserita   nel   fascicolo.   La  copia  dell'istanza  sottoscritta 

dall'interessato  e  la  copia  del documento di identità possono essere inviate per via telematica; 

nei procedimenti di aggiudicazione di  contratti  pubblici,  detta  facoltà  è'  consentita  nei limiti 

stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

   3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e la presentazione   di   istanze,   

progetti,   dichiarazioni   e   altre attestazioni  nonché  per  il  ritiro  di atti e documenti presso le 

pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può  essere validamente-

conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. 

   “Omissis” 

Articolo 59 

Accesso esterno 

 

  1.   Per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti amministrativi,  possono  essere 

utilizzate tutte le informazioni del sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  

mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che 

consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. 

  2.  A  tal  fine  le  pubbliche  amministrazioni  determinano,  nel rispetto  delle disposizioni di 

legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative 

volte ad assicurare  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi i criteri  tecnici  ed  

organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via telematica,  del sistema di gestione informatica dei 

documenti per il reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti. 

  3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione  diretta  delle  

informazioni e dei documenti da parte dell'interessato,   le  misure  organizzative  e  le  norme  

tecniche indicate   al   comma   2  determinano,  altresi',  le  modalita'  di identificazione  del  

soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti informatici  per  la  firma  digitale del documento 

informatico, come disciplinati dal presente testo unico. 

  4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione 

possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di  visualizzazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  

messe  a disposizione,   anche  per  via  telematica,  attraverso  gli  uffici relazioni col pubblico. 

 

Articolo 60   

Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni 

 

  1.  Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche,   accedono  al  

sistema  di  gestione  informatica  dei documenti  delle grandi aree organizzative omogenee di cui 

al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito  delle  



norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche 

amministrazioni. 

  2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti 

attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime e comuni di 

accesso per ottenere le seguenti informazioni: 

a) numero e data di registrazione  di  protocollo  dei documenti, ottenuti  attraverso l'indicazione   

alternativa   o  congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del  mittente, del  destinatario; 

b) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  del  documento ricevuto,  ottenuti  attraverso  

l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento 

spedito. 

  3.  Ai fini del presente  articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,  sulla  

base  delle  indicazioni  fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla 

determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del 

sistema di gestione informatica dei documenti. 

 

 


