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1. Il testo della nuova disposizione.  

 

Il decreto legge Sviluppo bis sono state introdotte novità rilevanti in materia di modalità di rogito dei 

contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi. L’articolo del dott. Luigi Alfidi,  segretario generale, 

ricostruisce le diverse interpretazioni delle della nuova formulazione dell’art. 11, co. 13, del d. lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e affronta sotto l’aspetto operativo, le diverse problematiche emerse dall’all’ambito 

oggettivo di applicazione della norma alle modalità di registrazione e conservazione. Un opportuno 

cenno è dedicato anche agli accordi fra le pubbliche amministrazioni in modalità elettronica.  

L'art. 6 comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha innovato 

l’art. 11 comma 13 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Si riportano le formulazioni antecedenti e successive alla modifica legislativa: 

 

Testo precedente Testo attuale 

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, 

o mediante forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 

aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata, 

nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti 

per ciascuna stazione appaltante. 

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 

a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 

aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

Come è agevole notare, nel testo precedente alla modifica legislativa la forma elettronica costituiva una modalità 

alternativa a quella tradizionale cartacea. 

Nel testo attuale, invece, come vedremo, la modalità elettronica costituisce la forma ordinaria dell’atto pubblico 

amministrativo, mentre quella cartacea risulta confinata nell’ambito dei contratti conclusi con scrittura privata. 

In ogni caso è richiesta la forma scritta. Anzi, a parere  dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture1, una delle finalità della disposizione normativa sarebbe proprio quella di “superare le 
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1
 Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, rubricata “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici 

ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”. 



incertezze interpretative  determinatesi, sotto la vigenza della precedente formulazione, in relazione al  requisito 

della forma scritta ad  substantiam  per i contratti soggetti  all’applicazione del Codice”. Tale precisazione 

sembra ultronea solo se si considera il fatto che la necessità della forma scritta, anche nei casi in cui essa non sia 

prescritta (come avviene, per esempio, nei casi di locazioni di immobili ad uso non abitativo), costituisce un 

principio del diritto delle pubbliche amministrazioni, non essendo ad esse permesse forme di conclusione dei 

contratti  per  "facta  concludentia" ossia  mediante  inizio dell'esecuzione della prestazione  da  parte del privato,  

secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c.2i. 

 

2. La modalità elettronica è obbligatoria per la stipulazione dell’atto pubblico amministrativo, non per 

la scrittura privata. 

 

Nel corso dei mesi appena trascorsi sono state avanzate diverse ricostruzioni interpretative della nuova 

formulazione dell’art. 11, co. 13, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In alcune di esse sembrava prevalere un 

approccio, per così dire conservatore, finalizzato come era a sostenere la possibilità di stipulare ancora secondo 

la tradizionale modalità cartacea3. 

Tale interpretazione, però, basata su una lettura formalistica del dato letterale4, a tacer d’altro, confligge con la 

finalità che il legislatore ha inteso raggiungere, cioè quella di far rientrare anche i contratti pubblici tra i 

documenti da dematerializzare nell’ottica di una digitalizzazione sempre maggiore della pubblica 

amministrazione: non è un caso che l’art. 6 in commento è ricompreso in una sezione del d.l. n. 179/2012, 

rubricata “ Amministrazione digitale e dati di tipo aperto”.  

Non sono, quindi, mancate tesi di tenore completamente opposto, secondo cui tutti i contratti pubblici avrebbero 

dovuto essere stipulati in modalità elettronica. 

Sembra, infine, essersi imposta un’interpretazione secondo la quale la “forma elettronica" del contratto non è in 

alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità, con la conseguenza che la  stipulazione 

conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme: 

a) l'atto pubblico notarile informatico; 

b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; 

                                                           

2
 Ex multis Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2000, n. 12942. 

3
 Ad es. il Ministero delle infrastrutture in una risposta ad un quesito ha ritenuto che poiché l’atto pubblico amministrativo 

deve essere predisposto in modalità elettronica “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”, sia possibile, 

ove tali norme lo prevedano utilizzare il supporto cartaceo in luogo della forma elettronica. 
4
 Essa si basa su una lettura secondo cui tutte le ipotesi previste sarebbero alternative con la conseguenza che il contratto 

d’appalto potrebbe essere stipulato per atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica o con atto pubblico 

amministrativo o con scrittura privata. 



c) la scrittura privata, per la quale resterebbe legittima la modalità cartacea5. 

Secondo l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture6, le ragioni di  tale opzione 

ermeneutica risiederebbero: 

a. nel dato letterale; la presenza della congiunzione avversativa “o”, prima dell’espressione “mediante 

scrittura privata”, depone nel senso di poter ritenere estendibile l’inciso “in modalità elettronica” solo 

alla stipulazione in forma pubblico amministrativa; 

b. nel dato logico; il fatto che la modalità elettronica debba avvenire “secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante” induce a ritenere che essa si riferisca alla sola forma pubblica 

amministrativa, per la quale l’intervento dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante lascia 

presupporre una specifica disciplina di dettaglio, prevista da ciascuna amministrazione, per la stipula dei 

contratti allo stesso demandata; 

c. nel dato sistematico; l’art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207, in materia di servizi e 

forniture, dispone che «il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura 

privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone 

l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito». Tale 

modalità di stipulazione, secondo l’Autorità, sarebbe incompatibile con la modalità elettronica. 

Ciò detto, è necessario notare che l’atto pubblico informatico stipulato nella tradizionale modalità cartacea è 

affetto, per espressa previsione normativa, da nullità. Ne consegue che l’ufficiale rogante deve rifiutarsi di rogare 

con modalità cartacea, in quanto, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile, gli è precluso ricevere atti 

“espressamente proibiti dalla legge”. 

Ciò, ovviamente, non esclude che, qualora sia comunque stipulato in modalità cartacea, lo stesso  possa 

comunque esplicare effetti giuridici secondo quanto disposto dall'art. 1424 c.c., disposizione che prevede che un 

contratto nullo può essere convertito in un contratto diverso, qualora ne contenga i requisiti di sostanza e di 

forma e debba ritenersi, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, che i contraenti lo avrebbero 

concordemente stipulato se avessero conosciuto la nullità di quello originario. L’efficacia giuridica, come 

scrittura privata, del contratto d’appalto comporterà, però, come ovvia conseguenza il rimborso sia dell’imposta 

di registro versata dalla parte7, sia dei diritti di segreteria (l’esazione dei diritti è possibile esclusivamente nei 

casi di attività del segretario comunale e provinciale quale ufficiale rogante - o autenticante le sottoscrizioni -, 

                                                           

5
 In questo senso, cfr. disegno di legge A.S. n. 3533 “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” Vol. II - Sintesi e schede di lettura, ottobre 2012, n. 397/II, pagg. 

85-86. 
6
 Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, cit.. 

7
 Il secondo comma dell’art 5 del d.P.R. 131/86, infatti, prevede che siano da registrare solo in caso d’uso le scritture 

private non autenticate in presenza di disposizioni soggette ad  IVA: questo al fine di evitare la doppia imposizione fiscale 

di natura indiretta (IVA – Registro) per la medesima vicenda. 



mentre l’applicazione della normativa stessa esula dall’ambito delle attività di stipulazione, istituzionalmente 

intestate ai dirigenti degli enti locali8).  

Rimangono dei dubbi sulle modalità di redazione delle scritture private autenticate. 

Da una parte, infatti, potrebbe sostenersi che, poiché esse sono normali scritture private che vengono sottoscritte 

in presenza di un pubblico ufficiale, che certifica l'identità del sottoscrivente, autenticandone la sottoscrizione 

(art. 2703 c. c.), potrebbero essere ancora redatte in forma cartacea. Si potrebbe anche sostenere, a sostegno di 

tale tesi, che appare assai dubbia, in questo caso, l’applicazione della sanzione civilistica della nullità del 

negozio per contrarietà con la norma imperativa che impone la modalità elettronica, ipotesi prevista per il solo 

atto pubblico amministrativo.  

Dall’altra può, invece, sostenersi che la funzione di pubblica certezza sull’identità dei sottoscrittori che esercita 

l’ufficiale rogante riconduce la fattispecie ala disciplina dell’atto pubblico amministrativo. Si ricorda che la 

differenza tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata si è molto attenuata, sia relativamente ai profili di 

responsabilità dell’Ufficiale rogante9, sia in relazione agli adempimenti da ossequiare (ad es. il codice di 

deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata 

redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che 

tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura 

prima che sia sottoscritto). 

Il problema, per il quale si ravvisa l’opportunità di un’interpretazione chiarificatrice, rimane, quindi, 

sostanzialmente aperto, anche se, attesa la gravità della sanzione comminata dalla disposizione normativa, 

appare opportuno, allo stato, non autenticare scritture private in modalità cartacea. 

 

3. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione normativa 

 

Come visto, la tecnica usata dal legislatore nel prevedere le nuove modalità di stipulazione è stata quella della 

modifica di una disposizione legislativa previgente (l’art. 11, comma 13, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), con 

la conseguenza che l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione coincide con quello della norma 

che è stata modificata (l’art. 11 del Codice dei contratti). 

                                                           

8
 Corte Conti, sez. controllo Lombardia, 19 febbraio 2008, Deliberazione n. 9/pareri/2008; Corte Conti, sez. controllo Emilia 

Romagna,deliberazione n. 42/2007,  parere 10; Cons. Stato, sez. I, parere 15 maggio 1987, n. 892. 
9
 Si veda ad es. Corte di Cassazione n. 2071 del 29 gennaio 2013, secondo cui “Il notaio è tenuto al compimento di tutte le 

attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti con la stipulazione di un 

determinato atto. Di talché, in relazione alla stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, anche nell'ipotesi 

in cui si utilizzi la forma della scrittura privata autenticata, deve il predetto professionista effettuare le cd. visure catastali 

ed ipotecarie, onde individuare esattamente il bene e verificarne la libertà. La ratio di siffatto obbligo risiede nel rapporto 

professionale che viene a crearsi tra il notaio ed il cliente e che risulta inquadrabile nello schema del mandato”. 



Ne consegue che, come ben messo in rilievo dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture nella determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, l’applicazione delle nuove disposizioni deve essere 

circoscritta alle species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice; esse sono rappresentate dai “contratti di 

appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere 

o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”. 

In particolare, quindi, le nuove disposizioni si applicheranno alla stipulazione dei contratti che hanno ad oggetto: 

1. appalti pubblici: Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione 

appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la 

fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice10. 

a) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, 

la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto 

definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, 

oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, 

di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla 

base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara; 

b) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per 

oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per 

l'acquisto, di prodotti; 

c) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di 

forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II). 

2. concessione di lavori pubblici: Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in 

forma scritta, aventi ad oggetto l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di 

lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che 

presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei 

lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità 

al codice. 

Un dubbio può, invece, sorgere sull’obbligatorietà di applicare le nuove disposizioni ai contratti che hanno ad 

oggetto le concessioni di servizi, cioè quelle prestazioni di servizi il cui corrispettivo consiste unicamente nel 

diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.  

                                                           

10
 Come è noto esistono, peraltro fattispecie contrattuali di cui è incerta la riconducibilità alla specie degli appalti pubblici: 

si pensi ad esempio alle questioni interpretative sorte sui contratti di brokeraggio assicurativo o su quelli di tesoreria 

comunale. 



Il dubbio è originato dalla circostanza che l’art. 30 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 espressamente esclude che 

 le disposizioni del codice (e, quindi, anche l’art. 11) si applichino alle concessioni di servizi. L’art. 11, al 

contrario, contenendo un rimando all’art. 3 del Codice (il quale fa riferimento all’istituto delle concessioni senza 

ulteriori particolari attributi) potrebbe indurre a ritenere che il suo ambito applicativo riguarda anche le 

concessioni di servizi. 

A mio parere, a fronte della disposizione speciale dell’art. 30, non par dubbio che alle concessioni di servizi non 

si applichino le regole di cui all’art. 11, le quali, peraltro, non possono farsi rientrare tra quelle relative alla scelta 

del concessionario, alle quali, giova ricordarlo, si applica l’osservanza dei principi desumibili dal Trattato e dei 

principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 

 

Ciò detto, deve osservarsi che nel sistema vi è già la possibilità di stipulare con modalità elettronica atti pubblici 

amministrativi diversi dai contratti di appalto. Ma tale facoltà, stante l’incerto quadro regolativo della fattispecie, 

sembra che sia, al momento da sconsigliare, anche se nulla esclude che una scelta in tal senso possa essere 

contenuta nel regolamento laddove si devono stabilire le modalità per la stipulazione elettronica dei contratti. 

 

4. Le disposizioni della legge notarile applicabili all’atto pubblico amministrativo.  

 

E’ opportuno ricordare che la stipulazione in forma pubblico amministrativa ricorre in tutti i casi nei quali un 

atto pubblico è ricevuto da un pubblico ufficiale diverso del notaio, a ciò espressamente autorizzato da una fonte 

legislativa. 

Il contratto concluso in forma pubblica amministrativa è un atto pubblico e gode della forza probatoria stabilita 

dall’art. 2700 c.c.11. Nell’Ordinamento, infatti, non esiste un tertium genus tra la scrittura privata e l’atto 

pubblico. 

Dell’atto pubblico, infatti, segue le regole di forma, essendo previsto (art. 96 del r.d. 23 maggio 1924, n. 82712) 

che i contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli 

atti notarili, in quanto applicabili. Tale disposizione normativa assurge al rango di principio nella materia in 
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 G. MARICONDA, voce Atto pubblico, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma 1988, 3. 

12
 Si osserva, peraltro, che l’art. 274 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha definitivamente abrogato, tra le altre norme, 

anche il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r. d. 3 marzo 1934, n. 383. Come è noto, invece, 

l’articolo 64 della previgente legge 8 giugno 1990 n. 142, per quel che qui interessa, fatta salva la vigenza degli articoli 87, 

1° comma, e 140, 1° comma, i quali disponevano, rispettivamente per i comuni e per le province, che i contratti 

“riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da 

pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato”. E’ stato, pertanto, espunto il richiamo normativo che 

giustificava l’applicazione delle norme sulla contabilità generale dello Stato agli enti locali. Si cita l’art. 96, pertanto, come 

principio di carattere generale in una materia non regolamentata. 



trattazione, proprio perché la forma pubblica amministrativa non ha una propria specifica disciplina e, dunque, 

deve, per relationem, riferirsi alla legge notarile13. 

La compatibilità di tali norme con l’esercizio della funzione da parte del pubblico ufficiale rogante deve essere 

valutata: 

- in primo luogo, in relazione alla legge che conferisce a questo ultimo la potestà rogante; in essa, infatti, 

possono essere dettate disposizioni affatto incompatibili con la disciplina notarile, la quale, in relazione 

a tali ambiti, andrà disapplicata; 

- in secondo luogo la compatibilità andrà verificata con riguardo alla specialità della legge notarile, 

proprio in quanto riferita alla specificità della figura del notaio e dei controlli previsti su tale 

professionista; a solo titolo di esempio non potranno essere considerate applicabili ai pubblici ufficiali 

roganti  le disposizioni del capo II del titolo VI della legge 16 febbraio 1913 n. 89, le quali disciplinano 

le pene disciplinari irrogabili al notaio: l’estensione di tali sanzioni anche a soggetti diversi dai notai, 

infatti, sarebbe illegittima per violazione del principio generale di tassatività nella determinazione delle 

fattispecie di illecito amministrativo (principio fondamentale dell’ordinamento, corollario del principio 

di legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  avente rango costituzionale ai sensi 

dell’art. 25, comma 2 Cost.).  

Troveranno, allora, applicazione le norme contenute nel capo I del titolo III sulla forma degli atti notarili, ai 

sensi degli artt. 47-60 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), laddove si disciplinano i requisiti del 

documento e l'attività di formazione dello stesso. Si evidenziano in particolare gli artt. 51 e ss. relativi al 

contenuto dell'atto, alle modalità di scritturazione, all'uso della lingua italiana, alla disciplina delle annotazioni e 

postille. Conseguentemente, il segretario comunale e provinciale è competente a ricevere i contratti in forma 

pubblico amministrativa, e alla stregua del notaio, ad autenticare le copie degli atti originali ricevuti, a rilasciare 

copie autenticate, a custodire i contratti in ordine cronologico e a mantenere il "repertorio"14 degli stessi. 

Compete al segretario l'obbligo dell'accertamento dell'identità dei contraenti, la verifica della loro legittimazione 

a stipulare, la verifica dell'idoneità della documentazione presentata, la raccolta del consenso delle parti 

(effettuando, ove necessario, le opportune modifiche al contratto), l'assistenza alla sottoscrizione dello stesso ed 

infine l'apposizione per ultimo della propria firma. Sotto la propria responsabilità deve curare l'osservanza delle 

leggi in materia fiscale e gli adempimenti nella fase successiva alla stipulazione.  

                                                           

13
 Si veda, per un richiamo alle disposizioni della legge notarile nell’attività degli ufficiali roganti, la circolare della dir. Gen. 

Demanio n. 235 del 18 giugno 1963, riportata in C. FALZONE, A. ALIBRANDI, voce Stipulazione in forma pubblica 

amministrativa, cit.. 
14

 Previsto dagli artt. 61 e 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 



Il rinvio alle norme prescritte dalla legge notarile non è, però, un richiamo all’intera legge notarile. Ad esempio, 

come messo in evidenza in uno specifico studio della commissione studi del Consiglio nazionale del notariato15, 

l’art 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che sanziona con la nullità la violazione di determinate norme della 

medesima legge, è applicabile anche ai segretari comunali e provinciali nell’ambito delle competenze ad essi 

riservate, limitatamente ai numeri 4, 5 e 6 che contemplano le violazioni immediatamente rilevabili da una 

semplice lettura del documento, mentre non è applicabile relativamente alle violazioni di altre norme sulla 

forma che si traducono in mere irregolarità e che per il (solo) notaio vengono sanzionate disciplinarmente (cfr. 

art. 58 co. 2).  

Possiamo allora affermare che saranno applicabili ai segretari comunali e provinciali tutte le norme che possano 

in qualche modo essere riconducibili all’atto notarile (tecnica redazionale, contenuti essenziali, responsabilità 

connesse), mentre devono considerarsi esclusivamente riferite ai notai le disposizioni della legge 16 febbraio 

1913 n. 89 e del suo regolamento attuativo che riguardano la figura del notaio, delle sanzioni ad esso irrogabili, 

dell’organizzazione dei collegi, dei consigli e degli archivi notarili16. 

 

4.1.  La competenza territoriale dei segretari comunali e provinciali.  

 

Secondo la commissione studi del Consiglio nazionale del notariato17 è sanzionata con la nullità “la violazione 

della competenza territoriale (art. 27 co. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, richiamato dall’art. 58 n. 4) 

quando l’atto sia ricevuto oltre i confini del Comune nel quale il segretario comunale e provinciale presta 

                                                           

15
 Studio n. 3593, “Formalità degli atti rogati dai segretari comunali”, approvato il 24 settembre 2002, consultabile 

all’indirizzo web http://www.notarlex.it. 
16

 E’ opportuno anche osservare che la legge 16 febbraio 1913, n. 89 non cita mai la figura del segretario comunale e 

provinciale, mentre il r.d. 10 settembre 1914, n. 1326 (regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 

riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili)  la cita due volte: 

- la prima all’art. 156, laddove, in materia di archivi notarili,  prevede che “le copie degli atti privati, gli originali e le 

copie degli atti notarili rogati in paese estero, le copie autentiche trasmesse dai conservatori delle ipoteche, i 

contratti originali di affrancazione stipulati dagli uffici demaniali e le copie di convenzioni stipulate dai segretari 

comunali o da altri pubblici ufficiali (art. 106, nn. 1, 4, 8, 9 e 10 della legge) sono conservati in scaffali diversi da 

quelli destinati per gli atti e per le copie notarili, ed in scompartimenti rispettivamente distinti; e vanno riuniti in 

fascicoli, in ordine progressivo. Tale ordine è dato: per le copie degli atti privati ….. e per le copie delle 

convenzioni stipulate dai segretari comunali ed altri pubblici ufficiali, dalla data di stipulazione. I fascicoli debbono 

essere cuciti e, a seconda dei casi, rilegati in volumi, a norma dell'art. 153 del presente regolamento, oppure 

custoditi in apposite cassette. 

- la seconda all’art. 247 laddove dispone che “può essere nominato conservatore dell'archivio comunale anche il 

segretario del comune sede dell'archivio”. 

Si tratta in entrambi i casi, come è agevole notare, di norme che non disciplinano l’attività rogatoria del segretario 

comunale e provinciale, bensì aspetti organizzativi. 
17

 Studio n. 3593, cit.. 



servizio, in quanto è esclusa la sussistenza di una competenza generalizzata dei funzionari e dipendenti del 

comune a recarsi fuori dalla residenza comunale per ricevere atti negoziali. Un’indiretta conferma di tale 

interpretazione sembra ricavarsi dall’art. 2699 c.c., che espressamente richiede la provenienza dell’atto dal 

pubblico ufficiale competente (“nel luogo dove l’atto è formato”)”. 

Anche l’Agenzia nazionale per la tenuta dell’albo dei segretari comunali e provinciali18 ha affrontato la 

questione, aderendo alla tesi espressa dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato, ma 

precisandola nel senso di interpretare il concetto di “residenza comunale” come qualsiasi luogo entro i confini 

territoriali del comune o della provincia, con il rigetto, dunque, per il caso in esame, della residenza come 

dimora abituale (per le persone fisiche) o sede legale (per le persone giuridiche). Nel sostenere tale posizione 

l’Agenzia richiama la tesi espressa in una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri19, secondo la 

quale l’autentica di sottoscrizione effettuata  al domicilio del cittadino, sito comunque all’interno del territorio 

comunale, non genera una lesione di diritti propri dei notai. 

Tale tesi deve essere condivisa ma, a mio parere, anche ampliata. Il limite del territorio di competenza del 

comune o della provincia in cui il segretario presta servizio non è, infatti, previsto da alcuna legge, né può 

essere richiamata, per analogia, la disposizione di cui all’art. 27, comma 2, della legge  16 febbraio 1913, n. 89, 

secondo cui il notaio non può prestare il suo ministero fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede 

notarile. Tale norma, infatti, ha lo scopo di definire e limitare la competenza notarile (che, quanto all’oggetto, 

ha una caratteristica di generalità estendendosi a qualsiasi tipo di contratto o negozio) evitando “invasioni di 

campo” di un notaio nel distretto di un altro. Orbene, questa fattispecie non è ravvisabile nel caso dei segretari 

comunali e provinciali, i quali hanno una competenza limitata agli atti in cui sia parte il proprio ente di 

appartenenza; per tali funzionari, dunque, il suddetto problema di invasione delle sfere di attribuzione di un 

altro segretario comunale e provinciale non si pone. 

Ritengo, conseguentemente, che un limite territoriale della competenza dei segretari comunali e provinciali non 

sia previsto dall’ordinamento vigente, il quale attribuisce a tali funzionari una potestà rogatoria di carattere 

generale, condizionata solo alla presenza del comune o della provincia come parte. Conforta tale tesi anche il 

principio espresso dall’art. 96 del r. d. 23 maggio 1924 n. 827, che non opera un rinvio tout court alla legge 

notarile, ma solo a quella parte di essa specifica degli atti notarili; tale legge, conseguentemente, non potrebbe 

essere applicata ad ipotesi, come quella in trattazione, nelle quali viene in rilievo non già la disciplina dell’atto, 

bensì la competenza dell’ufficiale rogante. 
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 Parere del 10 marzo 2005. 

19
 Prot. UPEA/ACC/452 del 27 luglio 1995; fattispecie in materia di dipendenti comunali che si recano presso il domicilio 

delle persone inferme, per procedere all'autenticazione delle firme apposte da costoro. 



4.2. Le disposizioni della legge notarile sul contratto informatico  

 

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente al contratto stipulato con modalità informatiche, è stata 

novellata dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. 

Particolarmente importante è la disposizione di cui al nuovo testo dell’art. 47 bis. Tale disposizione, infatti, 

contiene l’affermazione secondo cui gli atti pubblici redatti con procedure informatiche (e, quindi, in forza del 

citato rinvio dell’art. 96 del R.D. 827/24, anche gli atti pubblico amministrativi stipulati con le medesime 

modalità) sono disciplinati dalle disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dalle norme emanate in 

attuazione della stessa20. 

Ne consegue che al contratto concluso con modalità informatiche si applicano le ordinarie regole dell’atto 

pubblico redatto in modalità cartacea21. E così  l'atto pubblico non potrà essere ricevuto se non in presenza delle 

parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni; il notaio (rectius, l’ufficiale rogante) dovrà indagare la 

volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità curare la compilazione integrale dell'atto 

mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici; dell’atto dovrà essere data lettura22. 

Tratteremo le singole disposizioni, cercando di evidenziarne le modalità di applicazione ai contratti stipulati in 

forma pubblico amministrativa. Per finalità espositiva, tali disposizioni normative saranno trattate per 

argomenti, affrontando anche alcune questioni connesse. 

5.  I dispositivi a disposizione dell’Ufficiale rogante 

5.1. La firma digitale 

 

L’art. 23-bis della legge  notarile prevede che “il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della  

firma digitale  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal 

Consiglio nazionale del notariato”. 

Il successivo art. 23 ter dispone che il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole 

                                                           

20
 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le 

disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.  
21

 L’art. 47 ter, primo comma, afferma che “le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle 

scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 

dell'articolo 47-bis”. 
22

 Art. 47 ter, comma 2: “L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto 

dal notaio”. 



tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate 

dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo23. 

Il terzo comma dello stesso art. 23 ter prevede che il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi 

dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui 

al comma 1. 

Importando tali disposizioni ai Segretari comunali e provinciali, si può ritenere che: 

a. tale ufficiale rogante deve munirsi di firma digitale; non è, conseguentemente, possibile rogare l’atto 

con modalità informatica, possedendo una firma elettronica avanzata o una firma elettronica qualificata 

che non abbia le caratteristiche della firma digitale24; 

b. tale firma non deve essere rilasciata dal Consiglio del notariato, al contrario di quanto avviene per i 

notai; ai pubblici ufficiali diversi dai notai si applica, infatti, la disciplina prevista dal codice 

dell’amministrazione digitale che prevede il rilascio della firma digitale da parte di certificatori 

accreditati, che sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla 

Direttiva europea 1999/93/CE e alla normativa nazionale in materia. 

c. Il certificato qualificato rilasciato non deve contenere l’iscrizione a nessun ruolo, né la qualifica 

dell’ufficiale rogante (al contrario di quanto avviene per i notai). Applicandosi, infatti, la disciplina 

generale del Codice dell’Amministrazione digitale, la qualifica di pubblico ufficiale è da ritenersi 

facoltativa25, in quanto deve essere richiesta dal titolare o dal terzo interessato; 

                                                           

23
 Tralasciamo il comma 2 del medesimo art. 23 ter, che prevede: 2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 

1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità 

competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o 

cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 
24

 Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s del Codice dell’amministrazione digitale la firma digitale è “un particolare tipo di 

firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 

privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, 

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici”; 
25

 L’art. 28 del Codice dell’amministrazione digitale prevede, al comma 1, le informazioni obbligatorie dei certificati 

qualificati [a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b) numero di serie o altro 

codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il 

certificato e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e 

codice fiscale del titolare del certificato;  e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi 

crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in 

possesso del titolare;  f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica 

del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità 

e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. 

Il successivo comma 3 prevede ulteriori informazioni solo se richiesto dal titolare o dal terzo interessato [a) le qualifiche 

specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad 

albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi 



d. In ogni caso l’ufficiale rogante deve custodire ed utilizzare  personalmente il dispositivo di firma 

collegato al certificato qualificato. 

5.2. La marca temporale 

 

La marca temporale è il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti 

informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi. L’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, infatti, al suo ultimo periodo prevede che “la data e l'ora di formazione del documento informatico 

sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”. 

E’ necessario, allora, non limitarsi alla firma digitale del contratto, ma apporre anche una marca temporale, 

sempre rilasciata da un certificatore accreditato.  

Anche in questo caso vi è una differenza con i notai;  infatti, per tali pubblici documentatori, la marca temporale 

viene apposta automaticamente dal sistema di conservazione. Il sistema, inoltre si occupa di mantenere 

aggiornate le marche temporali per garantire la conservazione nel tempo. Il notaio non è pertanto tenuto 

all'applicazione di marche temporali. 

La necessità della marca temporale si ricava dal sistema che richiede una data certa dell’atto pubblico 

opponibile ai terzi. Essa, inoltre, è più volte richiamata in circolari e note dell’Agenzia delle entrate26. 

Tale adempimento crea, per l’atto pubblico amministrativo informatico, una rilevante novità rispetto alla 

modalità cartacea di stipulazione. Come è noto, infatti, dopo l’intestazione, l’art. 51 della legge 16 febbraio 

1913, n. 89 prevede che si proceda all’indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del 

Comune e del luogo in cui l’atto è ricevuto. Come è agevole notare non viene affatto richiesta l’indicazione 

dell’ora. Nonostante ciò, alcuni ufficiali roganti sono soliti inserire anche l’ora di  inizio dell’atto, di seguito alla 

data. Ciò non è previsto dalla legge notarile (ne deriva che l’ufficiale rogante, anche se richiesto dalle parti, 

potrebbe ometterla). Negli atti tra vivi, infatti, è richiesta l’indicazione non dell’ora di inizio della lettura 

dell’atto, ma solo quella della sottoscrizione esclusivamente quando le parti lo richiedano o il notaro (rectius il 

Segretario comunale e provinciale) lo ritenga opportuno. In questi ultimi casi, l’omessa indicazione dell’ora 

della sottoscrizione comporta la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 

 

6. I dispositivi a disposizione delle Parti 

 

                                                                                                                                                                                                       

quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, 

comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.  
26

 Circolare del 17 ottobre 2008, n. 58 in materia di trasferimento di quote di srl; nota del 14 gennaio 2013 della Direzione 

generale del Veneto, in materia di art. 11 del d. lgs. 163/2006; nota della Direzione provinciale di Firenze dell’Agenzia delle 

entrate del 6 febbraio 2013. 



Per le parti, al contrario di quanto avviene per l’Ufficiale rogante, non è richiesta l’obbligatoria sottoscrizione a 

mezzo di firma digitale. L’art. 52 bis della legge notarile, infatti, prevede che le parti, i fidefacenti, l'interprete e 

i testimoni sottoscrivano personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o 

con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 

Ne consegue che  le parti possono apporre la propria sottoscrizione con una firma elettronica o qualsiasi altro 

tipo di firma avanzata (si veda art. 25 del Codice dell’Amministrazione digitale27), ma possono anche 

continuare a sottoscrivere graficamente un atto cartaceo; in questo ultimo caso l’atto dovrà essere acquisito 

digitalmente (“scannerizzato”) in modo da consentire al pubblico ufficiale rogante di apporre la propria firma 

digitale. 

7. La fase dell’escatocollo (o protocollo finale o chiusa) 

 

Le diversità dell’atto pubblico in modalità informatica, rispetto a quello cartaceo sono limitate alla fase 

dell’escatocollo (o protocollo finale o chiusa), alla disciplina degli allegati e a quelle delle copie. 

Come è noto tale fase consiste nella menzione della lettura dell’atto e degli allegati28, nonché nella menzione 

della persona che ha scritto il contratto, delle pagine e dei fogli29, nella sottoscrizione. 

L’adempimento della sottoscrizione è di particolare importanza e delicatezza.  

Per gli atti stipulati in forma cartacea  la sottoscrizione deve essere nominativa, autografa, qualificata, leggibile 

e riconoscibile. La sottoscrizione, infatti, non è la firma, per cui non sono ammessi quei segni grafici dai quali 

non è possibile risalire al soggetto, compreso l’ufficiale rogante. La sottoscrizione deve essere coerente con la 

costituzione (se vi è un doppio nome, la sottoscrizione dovrà contenere entrambi). L’atto deve essere 

sottoscritto anche sui fogli intermedi dalle parti e dall’Ufficiale rogante. La firma a margine dei fogli può essere 

                                                           

27
 L’art. 25, co. 1, testualmente recita: “Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma 

elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. 
28

 La legge non richiede che in atto sia specificato che l’ufficiale rogante ha dato lettura dell’atto; ma tale indicazione è 

opportuna, considerando che la lettura dell’atto è obbligatoria. 

L’art. 51 della legge notarile richiede anche  l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto; si tratta degli 

allegati, in alcuni casi numerosi, che dell’atto costituiscono parte essenziale, per espresso richiamo. 

Nella prassi si utilizza molto la possibilità, sempre offerta dalla medesima norma, di omettere la lettura degli allegati per 

espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere, facendone menzione nell’atto. 

Quando si allega un disegno una planimetria, un grafico, sorge il problema di come darne lettura. La prassi è orientata nel 

senso di fare menzione non della lettura dell’elaborato, ma dell’esame dello stesso. 
29

 L’art. 51 richiede anche la menzione che l'atto sia stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione 

dei fogli di cui consta e delle pagine scritte. Seguono la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, 

dell'interprete, dei testimoni e del notaio. Negli atti cartacei contenuti in più fogli, andrà apposta la sottoscrizione in 

margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio, eccettuato il 

foglio contenente le sottoscrizioni finali. 



delegata ad alcune delle parti se le parti intervenute eccedano il numero di sei. Non è richiesta la firma 

marginale su allegati che siano documenti pubblici, autentici o registrati.  

Nel contratto informatico se viene utilizzata la consueta modalità della sottoscrizione autografa su supporto 

cartaceo si opererà nel modo appena detto. Se, invece, le parti utilizzano firme elettroniche e/o digitali, il notaio 

(rectius, l’ufficiale rogante) deve attestare la validità dei certificati di firma30. Poiché la disposizione normativa 

(art. 47, co. 3 l. not.) prevede che tale attestazione riguardi i certificati di firma utilizzati dalle parti, si ritiene 

che l’accertamento vada effettuato dall’ufficiale rogante in un momento successivo rispetto a quello in cui le 

parti appongono la propria firma digitale, e prima evidentemente che lo stesso Ufficiale rogante apponga la 

propria: solo in tal modo, infatti, è possibile garantire certezza in ordine alla validità del certificato di firma. Per 

queste ragioni, benché l’accertamento della validità del certificato sia suscettibile di collocarsi su un piano 

analogo a quello dell’accertamento dell’identità personale (comportando un’analoga responsabilità 

dell’Ufficiale rogante), è preferibile inserire apposita formula nell’escatocollo e non nel protocollo31.  

Una formula in tal senso potrebbe essere: 

E richiesto, io, Ufficiale rogante,  ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non 

modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai 

                                                           

30
  Art. 47 ter, co. 3, legge notarile: “Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la 

validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti” 
31

 E’ noto che l’art. 51 della legge del 16 febbraio 1913 n. 89 prevede  la dichiarazione della certezza dell'identità personale 

delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti, da inserire nel protocollo dell’atto 

pubblico. L’art. 49 della legge del 16 febbraio 1913 n. 89 prevede che “il notaio deve essere certo dell'identità personale 

delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare 

il suo convincimento”. Ma, di fatto, quali sono questi elementi idonei a formare il convincimento dell’ufficiale rogante 

sull’identità delle parti? In giurisprudenza si ribadisce il principio che la certezza dell'identità della persona che sottoscrive 

può essere acquisita anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a disposizione 

dell’Ufficiale rogante; conseguentemente è stato considerato legittimo il comportamento di un notaio pervenuto al 

convincimento di certezza circa l'identità del venditore in base al documento di identità personale, al fatto che le parti 

avessero dichiarato di conoscersi ed infine al fatto che - a seguito di richiesta dello studio notarile che aveva accertato 

l'esistenza di un pignoramento sull'immobile oggetto del contratto - la persona presentatasi come venditore aveva 

prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo concernente l'immobile venduto). Allo stesso modo  non è stato 

ritenuto responsabile il notaio che - nell'autenticare la sottoscrizione in calce ad una procura - aveva raggiunto il proprio 

convincimento, poi rivelatosi falso, circa l'identità della persona conferente dall'esame del documento d'identità e da 

ulteriori elementi quali la pregressa conoscenza del mandatario da parte dei collaboratori del notaio, il versamento di 

acconti da parte del mandatario come annotati in calce ad un contratto preliminare stipulato tra quest'ultimo ed il 

mandante nella sua qualità di Amministratore Unico della società, la corrispondenza della sottoscrizione apposta da 

quest'ultimo sullo stesso contratto preliminare e sulla procura a vendere). Si è ritenuto, viceversa, responsabile il notaio 

che ha attestato l’identità della parte sulla base di un documento che per le proprie caratteristiche e in base ad altre 

circostanze idonee doveva far sorgere quantomeno il sospetto che si trattasse di documento falso.  

 



comparenti. Essi lo hanno approvato 

 e sottoscritto in mia presenza mediante apposizione di firma digitale/elettronica, la validità del cui certificato 

rilasciato da …, n. …, valido e non revocato è stata da me Ufficiale rogante  verificata.  

In alternativa 

apponendo la propria sottoscrizione autografa sia sui fogli intermedi che sugli allegati che qui in calce. 

Dopo di che io Segretario comunale  ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti. 

 

La redazione di tale formula richiede, ovviamente, una prima verifica tendente ad estrapolare dal certificato 

associato alla firma elettronica le informazioni necessarie alla compilazione dell’atto.  

8. Le postille 

 

Come è noto, l’atto pubblico deve rispondere ai requisiti: 

a. della chiarezza (non deve essere di difficile lettura); 

b. dell’intangibilità (non devono esserci delle lacune, o spazi vuoti o correzioni, alterazioni, abrasioni o 

aggiunte). La legge vuole che il documento sia interlineato negli spazi bianchi, sempre per evitare 

interpolazioni; 

c. della lingua italiana; 

d. della scrittura personale da parte dell’ufficiale rogante o di persona di sua fiducia. 

Le postille sono lo strumento tecnico per apportare modifiche all’atto assicurandone, al contempo, la leggibilità 

e l’inalterabilità. 

Le postille vanno inserite in fine dell’atto, indifferentemente sia prima che dopo l’escatocollo.  

Se le postille sono fatte prima della lettura, dovrà essere indicato il loro numero complessivo, comprensivo di 

qualsiasi tipo di postilla ed il numero di parole cancellate. 

Se sono fatte dopo la lettura dell’atto dovrà aggiungersi la menzione che ne è stata data lettura ai comparenti. 

Se qualcuno dei testimoni o delle parti ha già sottoscritto l’atto, questi dovrà riapporre la sottoscrizione, previa 

menzione della lettura.  

E’ fondamentale che l’atto non sia già concluso con la sottoscrizione del pubblico ufficiale. 

Nell’atto pubblico amministrativo informatico la data certa rappresentata dall’apposizione della firma digitale  

da parte dell’Ufficiale rogante, nonché della marca temporale comporta il venir meno di quell’escamotage, 

spesso utilizzato nella prassi, di lasciare spazi bianchi in fondo all’atto, ma prima della sottoscrizione delle parti, 

da compilare ex post per correggere errori e/o omissioni. La chiusura dell’atto informatico con la firma digitale 

dell’Ufficiale rogante non ne consente, infatti, la modificabilità in epoca successiva. 

9. Gli allegati 

 



L’art. 57-bis32 della Legge notarile prevede i seguenti due casi: 

- il caso in cui ad un atto pubblico informatico deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo; 

- il caso inverso  in cui un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura 

privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo. 

In entrambi i casi è necessario che il Pubblico ufficiale alleghi una copia conforme del documento. 

 

10. Le copie autentiche 

 

Oltre alle copie dei documenti da allegare, altro caso che può presentarsi nell’attività dell’Ufficiale rogante è 

quello  del rilascio di copie autentiche di precedenti contratti rogati o autenticati   conservati presso l’archivio. 

In tal caso l’ art. 68-ter l. notarile33  prevede le modalità per il rilascio sia della copia informatica di originale 

cartaceo, sia della copia cartacea di originale informatico. 

E’ importante la disposizione dell’art. 68-ter, comma 3, l. not., che autorizza il pubblico ufficiale rogante a 

rilasciare copie autentiche informatiche non solo di documenti originali, ma anche di copie (copie di copie). 

 

10.1. La copia informatica di documento cartaceo. 

 

Trova in questo caso innanzitutto applicazione l’art. 22 del d. lgs. n. 82/2005 che prevede tre distinte 

ipotesi: 

1) Copie informatiche di documenti analogici34: spedite o rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai 

pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c.35, se ad esse è apposta o 

associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 

                                                           

32
 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne 

allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82. 

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, 

redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, formata sullo stesso supporto 
33

 68-ter.  1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato 

formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se 

informatici.  

2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le 

copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.  

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale. 
34

 Secondo l’art. 1 del codice dell’amministrazione digitale la copia informatica di documento analogico è il documento 

informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” 
35

 Hanno la stessa efficacia dell’originale. 



2) Copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici36: hanno la stessa efficacia 

probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata 

secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 7137. 

3) copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto 

analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli 

originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. 

Il quarto comma dell’art. 22 in esame prevede che le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono 

ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico. 

La disciplina del Codice dell’amministrazione digitale è integrata dall’art. 68-ter, comma 3, l. not., che 

richiede necessariamente l’utilizzo della firma digitale del notaio (rectius del pubblico ufficiale rogante) 

nell’attività di rilascio di copie autentiche informatiche. 

Con riferimento al contenuto della certificazione di copia conforme, si applica l’art. 18, comma 2, del d.p.r. 

n. 445/2000, a norma del quale la copia autentica “consiste nell'attestazione di conformità con l'originale 

scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato”. Quest’ultimo deve altresì indicare la 

data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita. Non si applicano invece le 

ulteriori previsioni dell’art. 18 suddetto, che presuppongono la natura cartacea del supporto su cui è redatta 

la copia (indicazione del numero dei fogli impiegati, apposizione della firma del pubblico ufficiale “per 

esteso” e del timbro dell'ufficio, apposizione della firma a margine di ciascun foglio intermedio). 

 

Le formule potrebbero essere:  

Attesto che il presente documento è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto 

cartaceo da me conservato, composto da n. ______ pagine , 

Luogo e data 

Qualifica 

Nome e cognome 

Firma digitale 

 

                                                           

36
 Secondo l’art. 1 del codice dell’amministrazione digitale la copia per immagine su supporto informatico di documento 

analogico è il “documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è 

tratto”; ad esempio un documento in formato Pdf che risulta dalla scansione di un documento analogico. 
37

 Si veda Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2009, recante “Regole tecniche in materia di generazione, 

apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. 

 



Oppure 

Attesto che il presente documento è copia per immagine su supporto informatico conforme al documento 

originale formato su supporto cartaceo da me conservato, composto da n. ______ pagine , 

Luogo e data 

Qualifica 

Nome e cognome 

Firma digitale 

 

 

10.2. La copia cartacea di documento informatico 

 

In questo caso la disciplina dell’istituto è contenuta nell’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale38 e 

trova integrale applicazione il citato art. 18, co. 2, del D.P.R. 445/200039 

Bisogna, però, osservare che l’art. 23, co. 1, del Codice dell’Amministrazione digitale richiede l’attestazione 

della conformità all’originale “in tutte le sue componenti”. A questo proposito si è osservato che tra le 

componenti del documento informatico a pieno titolo rientra la firma elettronica o digitale; conseguentemente la 

copia autentica deve riportare: 

- il formato del documento; 

- la tipologia di firma elettronica utilizzata, con indicazione del titolare con nome, cognome e qualifica, 

del Certificatore che l'ha rilasciata e dello stato del certificato (termine di validità);  

- eventuale menzione della marcatura temporale. 

Una formula potrebbe essere:  

Io sottoscritto …, Segretario Generale del Comune di _____, certifico che la presente copia, composta di … 

fogli per ... facciate, è conforme al documento informatico in formato …. (ad es. PDF) sottoscritto con firma 

digitale, il cui certificato di firma (numero di serie …) è intestato a ……., rilasciato da ………….., certificatore 

                                                           

38
 “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale 

in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la 

stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove 

previsto,  l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. 
39

 Attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale 

deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica 

rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di 

più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. 



accreditato, valido e non revocato. 

Luogo e data 

Il Segretario Generale 

 

 

11. La fase della registrazione del contratto. 

 

Dopo aver formato l’atto, è necessario procedere alla sua registrazione.  

La registrazione dei contratti, infatti, rappresenta un obbligo per i contratti stipulati in forma pubblica 

amministrativa e scrittura privata autenticata (si argomenti dall’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 

Prescindendo dal soggetto obbligato al pagamento dell’imposta (in quanto per gli enti locali non vale la regola40 

prevista per lo Stato secondo la quale obbligata al pagamento  è unicamente l'altra parte contraente) spetta 

all'ufficiale rogante, nei casi di atti stipulati con la sua assistenza, provvedere al versamento dell'ammontare 

prescritto all'Agenzia delle Entrate competente. In particolare i Segretari comunali e provinciali sono tenuti a 

richiedere la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate da essi compiuti, ricevuti od 

autenticati; ne consegue, anche, che gli stessi siano obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta principale 

(art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), cioè di quella liquidata all'atto della registrazione (art. 42 d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131).  

Sulle modalità di registrazione dell’atto pubblico amministrativo redatto con modalità elettronica ancora non vi è 

chiarezza di posizioni.  

In particolare, le diverse sezioni o uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno diramato istruzioni diverse che 

possono creare disorientamento nell’interprete. 

Le soluzioni sembrano, peraltro, essere, pur nella diversità di specificazioni, materialmente due: 

11.1. La registrazione tramite consegna di copia analogica 

 

L’adempimento viene soddisfatto attraverso la consegna all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dei seguenti 

documenti: 

1. Modello F23, contenente il pagamento non solo dell’imposta di registro, ma anche del bollo dovuto 

sull’originale informatico in possesso dell’Ufficiale Rogante (codice tributo 456T). 

                                                           

40
 Art. 57, comma 7, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 



2. una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall’Ufficiale rogante ai sensi dell’art. 23 comma 1 del 

D.l.vo 82/2005, che sarà trattenuto negli archivi dell’Ufficio dell’Agenzia41. 

3. modello 69 in doppia copia, una che sarà conservata dall’Ufficio e l’altra che sarà restituita al contribuente 

con l’attestazione degli estremi di registrazione e degli importi liquidati e versati, compresi quelli a titolo di  

imposta di bollo. 

Alcune Agenzie delle entrate richiedono anche il documento informatico su supporto di memorizzazione (CD o 

DVD). 

11.2. La registrazione tramite procedura  telematica 

 

In questo caso per la registrazione e l’assolvimento delle imposte dovute (in particolare registro e bollo) è 

possibile utilizzare la procedura telematica prevista dal D.l.vo 463/1997 per i notai, estesa in via facoltativa a 

tutti gli altri ufficiali roganti con Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 17 novembre 2009. 

In primo luogo è necessario essere abilitati al servizio di "Adempimento unico telematico". A tal fine dovrà 

essere scaricato il documento di richiesta all’indirizzo  

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/modulistica/modello_richiesta_altri%20PU%2012%2002%20

2010%20mod%2002072013.pdf 

Una volta ricevute le credenziali di accesso, costituite dal proprio codice fiscale e da una password, è possibile 

accedere a Sister per inviare il plico contenente l’adempimento unico telematico, plico redatto con il software 

Unimod42. 

Il software unimod si scarica al seguente indirizzo: http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6237 

In fase di prima applicazione sarà necessario inserire i dati dell’utente: 

1. identificarsi come “altro pubblico ufficiale” , 

2. inserire l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui si registra, 

3. inserire il proprio codice fiscale (del segretario) 

4. la denominazione : segretario comunale 

5. indirizzo : del Comune 

6. convenzione bancaria : codice fiscale del segretario (persona fisica) e nel codice fiscale studio inserire il 

codice fiscale del Comune (persona giuridica) 
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 La Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate richiede “il contrassegno attestante l’avvenuto 

pagamento dell’imposta di bollo ….” 
42

 Una volta accreditati, si deve cliccare in Sister su “Presentazione documenti” e poi su “Modello Unico”. Qui occorre 

cliccare su “invio nuovo documento”. Si apre una videata in cui si deve selezionare il documento da inviare tramite 

“Sfoglia” e poi si può scegliere di fare un invio di prova. Dopo qualche minuto dall’invio, è possibile visionare l’esito, che 

indicherà il risultato positivo se non ci sono stati errori, oppure segnalerà le motivazioni dello scarto. 

 



7. IBAN della Tesoreria unica presso cui sono accreditati gli altri pagamenti telematici (F24 EP ecc) 

8. Salva e Chiudi 

 

Poi dovrà generarsi l’adempimento : File – Nuovo - Adempimento: 

1. inserire il numero di repertorio 

2. codice fiscale del segretario 

3. dati pubblico ufficiale SI 

4. Denominazione : segretario comunale 

5. dati generali del titolo: atto pubblico amministrativo 

6. destinazione : solo ufficio entrate 

7. atto non esente da bollo 

8. modalità di pagamento: bonifico 

9. soggetti : estremi dei firmatari 

10. registrazione e liquidazione: importo del contratto 

11. creato l’identificativo tra i “Dati negozi liquidati”, cliccare su imponibile ed inserire codice negozio 7003 

(appalto), danti ed aventi causa, 

12. Tassazione entrate : codici tributo 9802 (bollo € 45) e 9814 ( registro € 168) 

13. testo atto : inserire con copia-incolla il testo del contratto precedentemente copiato da un file in word. Per la 

sola registrazione non è necessario inviare il file firmato digitalmente. 

Salva e chiudi 

 

Bisogna poi creare il plico: : File – Nuovo - Plico 

2. numero invio (1) 

3. selezionare convenzione bancaria 

4. selezionare adempimento memorizzato 

5. avanti (dovrebbero apparire gli importi dei tributi da pagare) 

6. genera 

salvare il plico1.xml (e successivi) in una directory, firmare questo plico digitalmente salvandolo nella directory 

(avrà una estensione .xml.p7m). 

 

Come detto questo plico deve essere selezionato con la modalità “Sfoglia” da Sister per poter essere inviato. 

 

12. L’imposta di bollo e la registrazione tramite procedura telematica  

 



Il decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007 ha apportato alcune modificazioni alla tariffa dell'imposta di bollo, 

parte prima, annessa al d. P.R. n. 642/72. 

In particolare, per quel che qui interessa, è stato aggiunto un art. 1 bis 1, che recita: 

1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con 

procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione: 

1. per gli atti propri delle società (.....), incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese euro 

156,00 

2. per le procure, deleghe e simili euro 30,00 

3. per gli atti di cessione di quote sociali euro 15,00 

4. per tutti gli altri atti euro 45,00. 

Si tratta di un’imposta cumulativa, al contrario di quella prevista dall’art. 1 della stessa tariffa per i contratti 

stipulati in modalità cartacea, per i quali, come è noto, l’imposta è di € 14,62 ogni quattro facciate. 

Alcuni commentatori ritengono, a tal fine, che nell’atto debba essere inserita la seguente clausola: 

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello 

Unico Informatico, per l’importo di € 45,00 

 

Secondo l’Agenzia delle entrate43, il pagamento dell’imposta cumulativa di € 45,00 deve intendersi riferito 

all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei 

rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la registrazione). Non ricomprende, invece, copie per usi 

diversi (ad esempio la copia per le parti), nonché  gli allegati che per loro natura siano soggetti all'imposta fin 

dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica,ecc); essi, quindi, 

devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.  

Al contrario non vanno assoggettati ad imposta autonoma quegli allegati per i quali l'assolvimento del tributo 

non sia dovuto sin dall'origine, ossia, dal momento della loro formazione (ad esempio, fotografie). 

Di particolare interesse nel nostro campo d’indagine, quello dei contratti di appalto, è la previsione dell’art. 137 

del d. P.R. , secondo cui  il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari costituiscono “allegati obbligatori” del 

contratto d’appalto.  

Bisogna allora domandarsi quale sia il trattamento di tali allegati ai fini dell’imposta di bollo, in particolare se 

essi possano, o meno, considerarsi soggetti all'imposta fin dall'origine. Secondo l’Agenzia delle entrate44 il 

Capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari sono da ritenersi “soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine di € 
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 Circolare n. 3 del 2 maggio 2002; Risoluzione n. 194/E del 16 maggio 2008, “imposta di bollo – Art. 1, comma 1-bis, della 

tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all’art. 3-bis 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463”. 
44

 Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002. 



10,33 (ora 14, 62 ndr) per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n.642 

del 1972”. 

Nonostante tale ricostruzione, nella prassi sembra essersi imposta un’interpretazione secondo cui, poiché con la 

registrazione telematica gli allegati non vanno trasmessi materialmente, ma solo in elenco, e poiché non esiste 

una vera e propria copia conforme all’originale, l’imposta cumulativa di € 45,00 è l’unica da pagare per 

l’imposta di bollo. 

Ulteriori elementi di dubbio sono rappresentati dal fatto che il decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007, che 

determina gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, per 

espressa previsione avrebbe dovuto garantire una parità di gettito. Tale precisazione sembrerebbe, dunque, 

escludere la possibilità che l’imposta cumulativa assorba anche il pagamento degli allegati. 

 

13. La conservazione dei documenti informatici 

 

La conservazione dei contratti conclusi in forma pubblico amministrativa è sicuramente un problema rilevante. 

L'art. 6 comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha disciplinato 

le modalità di conservazione degli atti informatici da parte dei notai prescrivendo che ci si debba avvalere della 

struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato45. 

Nulla, invece, si dispone circa la conservazione degli atti rogati dai segretari comunali, per i quali, dunque, è 

necessario che sia dettata una disciplina nell’esercizio dell’autonomia organizzativa dell’ente locale, disciplina  

che dovrà individuare le forme più idonee per il perseguimento delle esigenze di fruizione e conservazione degli 

atti. 

A tal fine appare necessario ricordare le disposizioni del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che regolano siffatta materia 

ed, in particolare, i principi stabiliti dagli articoli 43 e 44. 

L’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale, al suo terzo comma, prevede che i documenti informatici, di 

cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti 

anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle 

regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 

Il successivo art. 44 prevede che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:  
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 In tal modo si è consentita l’applicazione dell’art. 62-bis della legge notarile ove si prevede che “Il notaio per la 

conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e 

gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni 

effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie”.  

 



a)  l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa omogenea di riferimento;  

b)  l'integrità del documento;  

c)  la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di 

registrazione e di classificazione originari;  

d)  il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. 

A questo proposito occorre anche richiamare la Deliberazione CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione oggi trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione) n. 11/2004 del 19 febbraio 2004, rubricata "Regole tecniche per la riproduzione e 

conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali". In 

essa si prevede, per una corretta conservazione del documento informatico, l’obbligo di apporvi la firma digitale 

ed il riferimento temporale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del 

processo (da rinnovare prima del decorso del termine di validità del documento informatico). L’art. 5 della 

deliberazione 11/2004, a tal fine, individua i soggetti che devono svolgere attività di vigilanza, delineando le 

funzioni che questi devono svolgere.  

Si osserva chel’art. 44 bis del Codice dell’amministrazione digitale consente l’affidamento dell’attività di 

conservazione e di certificazione dei relativi processi a soggetti pubblici e privati, i quali possono, inoltre, 

chiedere l’accreditamento presso DigitPA. Si tratta di una possibilità oltremodo vantaggiosa in termini di 

sicurezza della conservazione dei dati, che appare opportuno cogliere46. 

E’ anche utile ricordare che la sicurezza della conservazione del documento è garantita dall’adozione di un 

sistema di Disaster Recovery, che preveda47: 

-  l’adozione di accurate politiche di backup e di salvataggio degli archivi e dei dati (e quindi sia dei dati 

strutturati presenti nei data base che dei dati, quali i documenti informatici trattati nell’ambito dei sistemi di 

gestione documentale, che dei log relativi, che consentono di tracciare le operazioni eseguite); 

- l’adozione di soluzioni tecniche per la salvaguardia dei dati e delle applicazioni ed il ripristino a fronte di 

situazioni di emergenza, come richiesto dall’art. 50 bis del CAD. 

Si ricorda che le Linee guida per il disaster recovery  prevedono diversi livelli (tier) di soluzioni: 

                                                           

46
 A tal proposito deve essere notato che tale possibilità è coerente con il dettato dell’art. 36, co. 1, della legge 24 

novembre 2000, n. 340, laddove si prevede il divieto per i pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private 

autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati; 

nulla, infatti, esclude che sia stabilito con norma regolamentare che la conservazione avvenga presso soggetti esterni 

all’Amministrazione comunale. 
47

 Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 50-bis del 

DLgs. N. 82/2005 e s.m.i. 



- da quella minimale (la n. 1) che prevede il backup dei dati presso un altro sito tramite trasporto di 

supporto (i dati sono conservati presso il sito remoto, ove si prevede la disponibilità, in caso di 

emergenza, sia dello storage su disco, dove riversare i dati conservati, sia di un sistema elaborativo in 

grado di permettere il ripristino delle funzionalità IT; 

- a quella massima (la n. 6) la quale prevede un collegamento di rete tra il sito di custodia e quello di 

disaster recovery, in modalità sincronizzata , in modo che le risorse elaborative, oltre ad essere sempre 

attive, siano funzionalmente “speculari” a quelle del sito primario, rendendo così possibile ripristinare 

l’operatività dell’IT in tempi molto ristretti. 

 
14. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni in modalità elettronica 

 

L'art. 6 comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha anche 

modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungendo il comma 2bis.  

Tale disposizione testualmente recita: “A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono 

sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma 

elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente 

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della 

medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione 

vigente”. 

Innanzitutto è da ricordare che la collaborazione tra pubbliche amministrazioni può riguardare vari ambiti 

operativi. A tal fine, infatti, sono rinvenibili nell’ordinamento numerosissime fattispecie tipiche di accordi tra 

pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dalle  norme  regolatrici delle singole fattispecie. In quanto 

applicabili e, quindi, non derogate dalle disposizioni specifiche, trovano anche applicazione le disposizioni 

previste dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15. 

Infatti, l’inquadramento delle fattispecie tipiche come species del più ampio genus dell’articolo 15 della legge 7 

agosto 1990 appare essere assolutamente predominante, sia in dottrina48, che in giurisprudenza49.  

Ne deriva che l’obbligo di sottoscrizione con firma digitale riguarda le più svariate fattispecie di accordi tra 

pubbliche amministrazioni; solo per citarne alcune: 

                                                           

48
 VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali, II ed., Rimini, 2000, 540 per cui l’istituto della convenzione costituisce 

“specificazione degli accordi di cui all’art. 15 della legge n. 241/90”; E. STICCHI DAMIANI, Attvità amministrativa 

consensuale e accordi di programma, Milano, 1992, pag. 141 e 172 ss.; DE ROBERTO, La tutela giurisdizionale nei 

procedimenti e negli accordi, in Procedimenti ed accordi nell’amministrazione locale, Atti del XLII convegno di studi di 

scienza dell’amministrazione, Milano 1997, 322. 
49 

Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Tar  Puglia sez. I, Lecce, 11 agosto 1995, n. 458. 



- le convenzioni di cui all’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- gli accordi di programma di cui al successivo art. 34; 

- gli istituti di programmazione negoziata previsti dall’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662; 

- l’accordo dal quale trae origine un consorzio tra comuni50; 

- i c.d. “protocolli d’intesa”; 

- gli accordi per ottimizzare le attività di valorizzazione dei beni culturali (quali ad es. gli accordi per 

definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani 

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica - 

art. 112, comma 4, del d. lgs. 30 aprile 2004, n. 42 – o gli accordi, diversi dai precedenti, per regolare 

servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali - art. 112, 

comma 9, del Codice -). 

  

Dal 1° gennaio 2013, esse devono, quindi, essere sottoscritte con firma digitale, firma elettronica avanzata o 

qualificata. La sanzione è particolarmente grave, in quanto il mancato rispetto di tale forma di sottoscrizione è 

sanzionato con la nullità dell’atto. 

Si osserva che, al contrario di quanto avviene per l’atto pubblico amministrativo, negli accordi tra pubbliche 

amministrazioni la sottoscrizione può anche essere apposta da persone che non si trovano contemporaneamente 

nello stesso luogo; tale circostanza, ovviamente, comporta una diminuzione dei costi rispetto alle ordinarie 

modalità di stipulazione cartacea ed anche una velocizzazione delle procedure. Nel caso di sottoscrizione in 

tempi diversi il contratto sarà efficace a decorrere dall’ultima sottoscrizione elettronica. 

Anche in questo caso si potranno riproporre i problemi relativi all’imposta di registro e a quella di bollo 

illustrati in precedenza; con particolare riferimento all’imposta di bollo, nel caso in cui non si proceda alla 

registrazione dell’atto, la stessa andrà versata, prima della sottoscrizione, attraverso il modello  F23. 
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 Cons. Stato Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 7057. 


