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L’esperienza di tutti

La posta elettronica rappresenta uno strumento di ampissima diffusione 

per le caratteristiche di semplicità, immediatezza ed efficacia ed è

frequentemente utilizzata nelle comunicazioni interpersonali e d’ufficio, 

per scambi di messaggi, nella gestione di appuntamenti, trasmissione di 

file e documenti digitali di qualsiasi genere.

Essa comunque non ha connotati di certezza quanto all’origine dei 

messaggi, alla affidabilità del “trasporto” dei messaggi ed al prevenimento

a destinazione.

La PEC è un sistema di regole tecnico-normative ideato per ovviare a tali 

“criticità”



Occorre premettere alcune definizioni di partenza

Posta elettronica: applicazione informatica che consente di 
trasferire messaggi e file allegati, tra indirizzi appartenenti a domini 
collegati da una rete telematica.

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento con valore 
legale, basato sulla posta elettronica, per la trasmissione di 
documenti informatici attraverso la rete internet.

Documento informatico: è una rappresentazione con strumenti 
informatici di atti, dati o fatti giuridicamente rilevanti. 
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Come funziona la posta elettronica

Mail client

Mail client

Mail server Mail server

Internet

Mail server
Mail server

Caso 1: in lan aziendale  Caso 2: tra due aziende 

Caso 3: tra due privati 

4



Struttura messaggi e-mail (mime)

Sistema PEC

Intestazione

Testo

Allegati

Mittente,

Destinatari 

Oggetto

Data, ora

Struttura dei messaggi e-mail

Allegati

File di testo

File audio

Immagini

File video

Programmi
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Alcune riflessioni di partenza
L’e-mail tradizionale presenta le seguenti CRITICITA’

Sul piano tecnico di:
• integrità (il messaggio arrivato è esattamente quello spedito?),

• riservatezza (qualcuno ha letto il messaggio durante il percorso?),

• certezza dell’origine (il messaggio proviene esattamente dall’indirizzo 

mittente ?).

Sul piano giuridico di:
• obblighi specifici per i fornitori del servizio (chi fornisce servizi e-mail ha 

obblighi di prestazione, di conservazione?),

• opponibilità (l’avvenuta spedizione e la ricezione di messaggi e-mail sono 

eventi opponibili a terzi?).
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La normativa
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Le norme

• L. 59/97

• DPR 445/2000

• L. 3/2003

• DPR 68/2005 “Posta certificata”

• Il D.lgvo 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

Il quadro normativo

8



art 15, comma 2, della legge 59/97: 

“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione 
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti 
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a validi e rilevanti a 
tutti gli effetti di leggetutti gli effetti di legge”

La norma fondamentale
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DPR 445 del 28 dicembre 2000 (testo unico in materia di documentazione 
amministrativa): 

art. 14 (per la pubblica amministrazione e i privati): 

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende 
inviato e pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi 
dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un 
documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del 
presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 
e 9 comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con 
modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. 
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Pone l’obiettivo della…

e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; 

L. 3/2003 Art. 27 (Collegato finanziaria 2003)

11



• L’ambito di utilizzo all’interno delle P.A.,  nei rapporti tra  

pubbliche amministrazioni e privati e tra i privati

• La disciplina della figura del gestore del servizio 

• I contenuti probatori della trasmissione del documento    

informatico e la disciplina delle ricevute

• Il valore dell’invio e della ricezione della posta elettronica 

[Art. 3]:

a) il documento, trasmesso per via telematica, si intende 

spedito dal mittente se inviato al proprio Gestore

b) il documento si intende consegnato al destinatario se 

disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, 

nella casella di PEC messa a disposizione dal Gestore

I principi stabiliti dal DPR 68/05
Regolamento recante disposizioni

per l’utilizzo della posta elettronica certificata
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• Le modalità di trasmissione e le ricevute;  

• La sicurezza del sistema; 

• Istituzione dell’elenco pubblico dei gestori, requisiti e modalità

di iscrizione;

• La vigilanza;

• Regole tecniche.

I principi stabiliti dal DPR 68/05  - 2
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IL DM 2 novembre 2005

Definisce:
• standard tecnici e compatibilità;

• comunicazione disponibilità uso PEC e variazione;

• caratteristiche dei messaggi gestiti e delle tipologie di ricevute:

• il riferimento temporale;

• conservazione dei log dei messaggi;

• il trattamento dei virus;

• livelli di servizio;

• i documenti necessari all’iscrizione;

• il circuito dei domini PEC e i certificati di accesso e firma delle ricevute;

• disciplina dei compiti del CNIPA;

• organizzazione del personale del gestore;

• struttura del manuale operativo.
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Le circolari CNIPA

Circolare n. 49 del 24 novembre 2005 (accreditamento):

• Modalità di presentazione delle domande;

• Struttura del manuale operativo:

• Piano della sicurezza;

• Modalità di esame delle domande;

Circolare n. 51 del 7 dicembre 2006 (vigilanza):

• Test di interoperabilità;

• Modalità di vendita dei servizi PEC;

• Struttura informativa dei gestori;

• Tempi e modalità delle comunicazioni dirette al CNIPA;

• Segnalazioni urgenti al CNIPA di malfunzionamenti gravi;

• Sospensione del servizio;

• Verifiche dei gestori e del CNIPA;

• Provvedimenti nei confronti dei gestori inadempienti.
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Il funzionamento della posta elettronica certificata
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Intestazione tipo

Messaggio PEC

Testo

Allegati

Intestazione
Messaggio

Originario o

Testo leggibile

Info xml

Sistema e-mail tradizionale

Sistema PEC

Intestazione

Testo

Allegati

Mittente,

Destinatari 

Oggetto

Data, ora

Struttura del messaggio PEC

or

or
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1 – composizione del 

messaggio, 

collegamento al 

gestore

2 – identificazione 

utente, controlli di 

sicurezza e formali

3 – invio ricevuta di 

accettazione

4 – imbustamento e 

trasmissione 

5 – controlli di 

provenienza, 

integrità, formali e 

di sicurezza

6 – invio ricevuta di 

presa in carico al 

gestore del mittente

7 – consegna nella 

casella di posta 

(indirizzo telematico) 

del destinatario

8 – invio ricevuta di 

consegna al mittente

Dominio di posta 

certificata del mittente

Dominio di posta 

certificata del destinatario

9 – lettura del 

messaggio

Come funziona la PEC
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Tali servizi (nodi), svolgono le funzioni di:

a) Accesso: riconoscimento utente, controlli formali, emissione ricevuta 

di accettazione, imbustamento del messaggio;

b) Ricezione: controllo provenienza e correttezza, emissione ricevuta di 

presa in carico, imbustamento messaggi errati;

c) Consegna: consegna nella casella (indirizzo elettronico) del 

destinatario, emissione di ricevute di consegna, di  errore di consegna 

ovvero imbustamento di sicurezza;

I servizi di tracciamento del sistema
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a) Ricevute:

1. Accettazione (attesta l’invio con i dati di certificazione)

2. Avvenuta consegna (attesta la consegna con i dati di certificazione e, su richiesta  il 

messaggio originario – completa, breve, sintetica -

3. Presa in carico (attesta il passaggio di responsabilità al gestore del destinatario)

b) Buste

1. Trasporto (contiene il mess. orig. I dati di certif e la firma del gestore)

2. Anomalia (contiene il msg errato/esterno e la firma del gestore)

c) Avvisi

1. Non accettazione (errori formali o virus)

2. Mancata consegna (superam. Tempo massimo o virus)

3. Virus (rilevamento virus)

I messaggi generati dal sistema
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I gestori dovranno tenere un registro informatico (log) contenente:

• il codice identificativo univoco del messaggio originale (Message- ID)

• la data e l’ora dell’evento

• il mittente del messaggio originale

• l’oggetto del messaggio originale

• il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, 

errore, ecc.)

• il codice identificativo dei messaggi generati (ricevute, errori, ecc.)

• il gestore mittente

• L’indirizzo telematico del destinatario/i

I dati di tracciamento del sistema
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Le principali funzionalità di “sicurezza” del sistema: 

• Riconoscimento dei domini di posta certificata;

• Identificazione degli utenti di posta certificata (mittenti e destinatari);

• Controllo di congruità tra utente e mittente;

• Imbustamento e firma dei messaggi;

• Integrità e confidenzialità delle connessioni (utilizzo di protocolli o canali “sicuri”; 

es. imaps, pop3s, smtp startls, pop3 stls);

• Univocità dell’identificativo dei messaggi;

• Controlli su contenuto malevolo;

• Controllo sulle firme dei messaggi (buste).

La sicurezza del sistema
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A differenza della posta elettronica ordinaria

la PEC garantisce

Sul piano tecnico:
• l’integrità dei messaggi trasportati, 

• la riservatezza dei messaggi trasportati che non possono essere letti durante 

il percorso, 

• la certezza dell’origine (titolare della casella mittente).

Sul piano giuridico:
• i gestori hanno obblighi specifici e sono sottoposti a vigilanza,  

• le ricevute di spedizione e di avvenuta consegna sono opponibili a terzi. 

Inoltre:
• le ricevute sono legate univocamente al contenuto del messaggio spedito,

• in caso di smarrimento delle ricevute il “log” del gestore fa fede,

• può essere usata da persone o da applicazioni informatiche.
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I  soggetti
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Come si diventa gestori ? 

• Presentando domanda al CNIPA di iscrizione nell’apposito elenco con 

documenti che attestano:

� l’assetto societario e lo stato patrimoniale;

� l’ambito organizzativo e le risorse umane dedicate al servizio;

� la capacità tecnica, l’organizzazione e la gestione del servizio;

� il trattamento degli aspetti di sicurezza e riservatezza;

� polizza assicurativa o certificato impegnativo.

Chi è il Gestore PEC
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Quali sono i requisiti richiesti ?

• Società di capitali (capitale > 1m €) o PA con limitazioni nella fornitura del 

servizio;

• requisiti di “incensuratezza”, capacità organizzativa, capacità

tecnica, personale adeguato, processi di sicurezza, esperienza 

in processi analoghi, ridondanza e servizi di emergenza

Quali obblighi assumono i gestori ?

• Rispettare i requisiti, le prescrizioni tecniche e i livelli di servizio minimi;

• Fornire certificazione ISO  del processo;

• Accettare la vigilanza da  parte del CNIPA

Ancora sui  gestori  
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La Funzione del CNIPA

• Svolge le attività di vigilanza sull’elenco dei gestori e i relativi domini di 

posta certificata;

• Supporta e risolve contenziosi di tipo tecnico; 

• Supporta gli organismi competenti nei contenziosi interpretativi.

di natura 
tecnica

di natura 
tecnica

di 
vigilanza

di 
vigilanza

• Definisce e aggiorna le caratteristiche tecniche del servizio;

• Stabilisce i criteri e le norme di interoperabilità;

• Attiva le procedure per la verifica dei requisiti e l’iscrizione nell’elenco dei 

gestori PEC;

• Fornisce i certificati per la firma delle ricevute e l’accesso all’indice dei 

gestori.

Supporto 
all’utenza

Supporto 
all’utenza

• Fornisce supporto, come centro di competenza, ai progetti delle PA e dei 

soggetti privati interessati al servizio (banche, grandi industrie, 

associazioni di categoria)

Diffusione 
del servizio

Diffusione 
del servizio

• Svolge attività promozionale presso i diversi target finalizzate a favorire 

la diffusione del servizio
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Cosa devono fare gli utenti per usare la PEC ?

• Informarsi sul servizio iniziando a consultare l’apposita sezione del sito 

del CNIPA: http://www.cnipa.gov.it/

• Consultare le caratteristiche dei servizi offerti, pubblicizzati attraverso i 

rispettivi siti internet dei gestori iscritti nell’indice del CNIPA e 

rivolgendosi direttamente agli stessi.

Quali  servizi si possono richiedere ai gestori ?

• Domini PEC (anche con nomi a scelta del richiedente;

• Singole caselle (talvolta su nomi di dominio definiti);

• Servizi complementari non regolamentati.

L’utente Avvocato
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Cosa prevede un servizio-tipo ?

• Servizi di gestione di caselle di posta nel rispetto dei requisiti normativi 

del servizio;

• Emissione di ricevute opponibili; 

• Accesso ai log in caso di smarrimento ricevute o contestazioni. 

L’utente Avvocato
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L’INNOVAZIONE DIVIENE OBBLIGO

E L’OBBLIGO VEICOLA L’INNOVAZIONE

• Art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto 

decreto “anti crisi”

• introduce l’obbligo di creare una rete di comunicazione elettronica 
certificata tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

- Obbligo per le  nuove imprese all’atto dell’iscrizione al Registro 
delle imprese

– - Adeguamento per quelle esistenti entro tre anni

– - Obbligo per i professionisti entro un anno



• comma 7 dell’articolo 16

• i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello 
stato (e dunque gli avvocati n.d.r.)  comunicano ai rispettivi 
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge .



COMPITI DEGLI ORDINI

• Gli ordini ed i Collegi debbono provvedere alla pubblicazione di

un elenco consultabile in via telematica dei dati identificati degli 

iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

• Il successivo comma 10 del medesimo articolo 16 prevede che la 

consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta 

elettronica certificata nel registro delle imprese e negli albi o 

elenchi avverrà liberamente e senza oneri; 

• l’estrazione di elenchi di indirizzi sarà consentita alle sole 

pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli 

adempimenti amministrativi di loro competenza.



L’obbligatorietà della PEC per gli avvocati renderà effettive, in 

termini di efficienza ed efficacia, le norme processuali che 

prevedono le comunicazioni al difensore per via telematica

• Art. 133 c.p.c. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

• Art. 134 c.p.c. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

• Art. 136 c.p.c. Comunicazioni.

• Art. 170 c.p.c. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

• Processo societario

• De iure condendo : nella eventuale unificazione dei riti quale modello 
unico che dovrà coniugarsi con l’implementazione definitiva e lo sviluppo 
del processo telematico



Opportunità di economicità ed efficienza.

E-mail

Fax

Raccomandata 

A/R

Consegna brevi 

manu

� certezza consegna

� valore legale

� certezza casella mittente

� velocità e semplicità

� valore legale

� ubiquità

� certezza del contenuto

� velocità e semplicità

� tracciabilità mittente

� ubiquità

� costi

� velocità e semplicità

� costi

� ubiquità

PEC

PEC

PEC

PEC

Valore aggiunto della PEC

PEC Servizi 

tradizionali

I vantaggi della PEC rispetto ad altri canali di comunicazione



Per approfondire

E’ interessante visitare il sito

• www.cnipa.gov.it

E consultare la minigrafia

“La posta elettronica certificata”
a cura di

Claudio Petrucci

Marco Orazi

Francesco Tortorelli



Cari Colleghi

Grazie per la vostra gentile attenzione.

Renzo Tartuferi


