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LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

La "posta elettronica certificata", meglio conosciuta con l'acronimo PEC, è uno strumento di 
trasmissione elettronica di documenti informatici che permette di parificare il valore di una e-
mail a quello di una raccomandata 1con ricevuta di ritorno.

Il D.P.R. dell’ 11 febbraio 2005 ha riconosciuto, infatti, per la prima volta, validità giuridica ai 
documenti trasmessi tramite posta elettronica certificata ed ha introdotto il concetto di 
equivalenza fra posta elettronica certificata e una normale raccomandata A/R.

Il riconoscimento di valore giuridico alla trasmissione di messaggi prodotti ed inviati per via 
informatica tramite PEC costituisce un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione 
dei documenti sia all’interno delle strutture pubbliche sia all’interno delle organizzazioni 
private.

CHE COS’È LA PEC

La Pec è un sistema di “trasporto” di documenti informatici molto simile alla posta elettronica 
“tradizionale”, ma che a differenza di quest’ultima:

√ permette di eseguire (inviare/ricevere), con un elevato livello di sicurezza, la corretta 
trasmissione e la consegna del messaggio al destinatario;
√ consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato 
tra il Gestore di Pec del mittente e quello del destinatario.
In particolare, il certificato di avvenuta consegna può essere opposto ai terzi, per questo la 
Pec ha lo stesso valore legale di una qualsiasi raccomandata A/R.

PEC = A/R
                                             

1 Cartacea.
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La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del 
destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata. Se una delle caselle 
non è una casella di PEC il messaggio giungerà comunque, ma non avrà alcun valore legale.
Per trasmissione PEC si intende, infatti, lo scambio di messaggi e-mail tra due indirizzi di 
posta elettronica che si avvalgono entrambi del servizio di certificazione fornito da un
Gestore PEC.

Soggetti attivi del servizio di posta elettronica certificata sono:

 il mittente, ovvero l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per 
la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; 

 il destinatario, ovvero l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata 
per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; 

 il gestore del servizio, ovvero il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di 
posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. 

La Posta Elettronica Certificata funziona come la normale posta elettronica: si utilizzano gli 
stessi programmi. 

Analogamente alla posta elettronica ordinaria, consente di ”trasportare” attraverso Internet un 
messaggio dal mittente al destinatario.

La validità legale viene garantita dal gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata cioè 
da una società/ente pubblico che, in ambito telematico, riveste il ruolo che le Poste Italiane 
hanno rispetto alla posta ordinaria.

ATTIVAZIONE DELLA PEC

I servizi di PEC sono erogati esclusivamente dai Gestori autorizzati (aziende o Enti Pubblici).
I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da CNIPA, consultabile 
tramite Internet www.cnipa.gov.it - Posta elettronica certificata - Elenco Pubblico dei Gestori,
oppure, cliccando direttamente sul seguente link http://www.cnipa.gov.it/site/it-
IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/

COME FUNZIONA LA PEC

I messaggi di posta elettronica certificata vengono spediti tra due caselle definite “Domini 
certificati”.
Quando il mittente, possessore di una casella di PEC, invia un messaggio ad un altro utente 
certificato , il gestore del dominio certificato (punto di accesso) lo raccoglie e lo chiude in una 
busta di trasporto, applicandovi una firma elettronica in modo da garantirne inalterabilità e 
provenienza. Il messaggio viene dunque indirizzato al gestore di PEC destinatario, che verifica 
la firma e lo consegna al destinatario (punto di consegna). A consegna avvenuta, il gestore 
PEC destinatario invia una ricevuta al mittente, il quale di conseguenza può essere certo che il 
suo messaggio è giunto a destinazione.
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In pratica, come illustra il seguente schema funzionale2:

a) il mittente PEC scrive il messaggio PEC dal proprio indirizzo e-mail PEC e lo invia al suo 
destinatario; attraverso la trasmissione sicura, il messaggio viene ricevuto dal server di 
posta del proprio Gestore di PEC dove viene analizzato per verificare la sua conformità 
alle regole di posta elettronica certificata (1-2);

b) il mittente riceve la ricevuta di accettazione, firmata dal proprio gestore (3);
c) a questo punto il Gestore PEC del mittente prende in carico il messaggio, sigillandolo in 

una “busta elettronica”, e lo spedisce al server di posta del Gestore PEC del destinatario
(4) dove viene analizzato al fine di verificare la sua conformità alle regole di posta 
elettronica certificata (5);

d) il gestore del destinatario notifica con la “ricevuta di presa in carico” al gestore del 
mittente che ha preso in carico con successo il messaggio (6);

e) il gestore del destinatario deposita il messaggio nella casella del destinatario (7) e notifica 
il successo dell’operazione al mittente tramite la “ricevuta di consegna” (8). Il messaggio 
è ora disponibile al destinatario per la lettura (9).

                                             

2 Pubblicato sul sito www.cnipa.gov.it.
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Con riguardo all’emissione della “ricevuta di consegna”, è importante evidenziare che la 
stessa non viene rilasciata in dipendenza del fatto che il destinatario apra o meno il 
messaggio : la ricevuta è rilasciata quando il messaggio è stato depositato nella casella del 
destinatario, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne abbia avuto conoscenza 
oppure no3.

I messaggi di conferma che vengono spediti al mittente (di invio e di avvenuta ricezione) 
rappresentano i certificati di trasmissione che conferiscono valore legale alla PEC, poiché 
garantiscono sul piano legale l'avvenuta trasmissione del messaggio al destinatario e i tempi 
in cui essa è avvenuta. 

I gestori certificano, infatti, che: 

 il messaggio è stato spedito 
 il messaggio è stato consegnato 
 il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica la 
data e l’ora di ognuna delle operazioni descritte. Gli avvisi sono inviati anche in caso di 
errore, in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna), in modo che 
non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Nel caso in cui il messaggio sia inviato contemporaneamente a più destinatari di Posta 
Elettronica Certificata, il mittente si vedrà recapitare una sola ricevuta di accettazione e tante 
ricevute di avvenuta consegna, o di non avvenuta consegna, una per ogni destinatario.

Se, invece, il messaggio è stato inviato a uno o più destinatari di posta ordinaria (non 
certificata), oltre a non avere la trasmissione del messaggio alcun valore legale, non 
verranno generate le ricevute di avvenuta consegna.

Va notato, inoltre, che nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevuta, la traccia informatica 
delle operazioni di trasferimento svolte viene conservata4 per 30 mesi in un apposito registro 
informatico custodito dai gestori di Pec: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle 
ricevute.

Nel caso in cui ci siano problemi nella consultazione dei messaggi notificati, copia della 
ricevuta può essere richiesta al gestore di posta.

                                             

3 Ciò che determina in capo al destinatario la presunzione di conoscenza della documentazione trasmessa via PEC.

4 Come previsto dal D.P.R. n. 68/2005.
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Riepilogando, le tipologie di messaggi, avvisi e buste trasmessi dai Gestori PEC
possono essere schematizzati come segue:

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLA PEC

La posta elettronica certificata consente di superare tutti i punti deboli della posta elettronica 
ordinaria la quale, diversamente dalla posta elettronica certificata, non fornisce né la 
garanzia dell’ invio e della effettiva consegna del messaggio, né certezze circa la paternità del 
messaggio stesso.

Le caratteristiche e i vantaggi offerti dal servizio di Posta Certificata sono molteplici:

Semplicità di utilizzo: una casella di Posta Certificata si utilizza come una normale casella di 
posta elettronica ed è possibile consultarla sia tramite webmail sia tramite un qualunque 
programma di posta (es. Outlook Express, Mozilla etc...). Non è pertanto necessario installare 
alcun software, né altro tipo di applicazioni per l’utilizzo.

Sicurezza: il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le 
comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo si ha 
sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non sono contraffatti.

I MESSAGGI
generati

dal servizio di PEC

     AVVISI:
   - avviso di non accettazione
   - avviso di mancata consegna
   - avviso di rilevazione di virus informatici

     BUSTE:
    - busta di trasporto
    - busta di anomalia

     RICEVUTE:
   - ricevuta di accettazione
   - ricevuta di presa in carico
   - ricevuta di avvenuta consegna 
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No Virus e Spam: l’utilizzo dei protocolli sopra descritti e l'identificazione certa del mittente di 
ciascun messaggio garantiscono l’abbattimento drastico della quantità di e-mail indesiderate 
(SPAM) che si potranno ricevere.

Risparmio: confrontando i costi di una casella PEC con quello di altri strumenti di 
trasmissione quali fax e raccomandate, è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in 
termini economici, ma anche di tempo.

Velocità di consegna: i tempi di consegna sono praticamente azzerati rispetto al canale di 
posta tradizionale.

Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica viene riconosciuto alla posta 
elettronica certificata pieno valore legale. La Posta Certificata garantisce, infatti, che il 
messaggio proviene da un indirizzo e-mail certificato, attivato tramite un Gestore di Posta 
Certificata. Durante la trasmissione, il messaggio non può essere alterato e nel momento in
cui esso giunge al server del gestore certificato per l'invio, ottiene un codice identificativo ben 
preciso che verrà riportato sulla Ricevuta di Accettazione e che corrisponderà anche a quello 
indicato nella Ricevuta di Consegna.

La Ricevuta di consegna assicura al mittente che il messaggio non abbia subito modifiche 
durante la trasmissione e attesta la certezza dell'avvenuto recapito alla casella destinataria.

Il fatto che lo scambio di dati avvenga in ambiente sicuro tutela, inoltre, la riservatezza totale 
della comunicazione: il messaggio verrà consegnato esclusivamente ai destinatari specificati 
e, per ognuno di essi, il mittente riceverà una specifica Ricevuta di Avvenuta Consegna.

CHI LA PUO’/ DEVE USARE

 tutti i cittadini che intendono effettuare l’invio di documenti informatici per via 
telematica alle Pubbliche Amministrazioni o enti privati5;

 società di nuova costituzione;
 chi convoca Consigli, Assemblee, Giunte;
 chi partecipa a gare di appalto;
 chi si occupa di far girare le comunicazioni all’interno di strutture con molte sedi 

operative.
 le Pubbliche Amministrazioni6.

                                             

5 D.P.C.M. 6 maggio 2009 – Modalità di rilascio e di uso della PEC assegnata ai cittadini.
6 D.P.C.M. 6 maggio 2009 – Modalità di attivazione della PEC per le Pubbliche Amministrazioni.
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LA PEC E IL REGISTRO DELLE IMPRESE: OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC

Società

L’articolo 16 del D.L. n. 185/20087 prevede:

“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese”

La norma stabilisce per tutte le società8, costituitesi dal 29 novembre 2008 in poi, l’obbligo di 
pubblicazione del proprio indirizzo PEC da assolvere al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione della società al registro delle imprese con modello S1.

Con riguardo alle società di nuova costituzione 9, tuttavia, qualora al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, queste non 
abbiano ancora un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il Registro Imprese 
di Torino ritiene che le stesse debbano procedere alla sua pubblicazione nel registro delle 
imprese10 successivamente al momento in cui ne saranno divenute titolari, compilando il 
modello S2.

La norma, infatti, non dice espressamente che le società sono obbligate a possedere un 
indirizzo di PEC prima di poter procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nel 
Registro delle Imprese, ma si limita ad affermare che sono tenute ad indicare la propria PEC 
ove evidentemente la stessa sia posseduta.

L’obbligo di pubblicazione della Pec nel registro delle imprese è riferito anche alle società 
costituite prima del 29 novembre 2008.

L’articolo 16 di tale decreto, che recita “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge tutte le imprese , già costituite in forma societaria alla medesima data di 
entrata in vigore , comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica”, infatti, 
estendendo l’obbligo anche alle società “già costituite” alla data del 29 novembre 2008,

                                             

7 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, entrato in vigore 
dal 29 novembre 2008 - convertito nella legge n. 2/2009.
8 Qualunque sia la forma giuridica, commerciali e non commerciali.
9 Costituitesi successivamente al 28/10/2008.
10 Come indicato nella Guida alla Comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata in corso di pubblicazione.
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concede loro tre anni di tempo per provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese del 
proprio indirizzo PEC.

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue 
successive eventuali modificazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

Imprese individuali ed altri soggetti diversi dalle società iscritti nel registro 
delle imprese o nel R.E.A

L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata riguarda solo “le società”, qualunque sia la forma giuridica.

Non riguarda invece le imprese individuali né gli altri soggetti diversi dalle società, iscritti nel 
registro delle imprese o nel R.E.A.. Questi soggetti, se titolari di un proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, non devono indicarlo nella modulistica11 approvata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per gli adempimenti pubblicitari da eseguirsi presso il registro delle 
imprese tale indirizzo, qualora indicato, non sarà iscritto nell’archivio del registro delle 
imprese, poiché non previsto da alcuna norma di legge, ma verrà utilizzato dall’Ufficio al solo 
fine di una migliore gestione delle relazioni con l’impresa inerenti le domande e le denunce 
presentate.

                                             

11 Per esempio: modello I1, I2, R..
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NORME LEGISLATIVE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(PEC)

Legislazione italiana

Il quadro normativo italiano di riferimento relativamente alla Posta Elettronica Certificata 
(PEC) è il seguente:

Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa” (art. 15).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante 
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 
16 gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) 

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 
14 novembre 2005, n. 265) 

Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle 
domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 
dicembre 2005, n. 283) 

Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle 
attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui 
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 
«Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma 
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».” 

D.L. 29 novembre 2008, n.185 art.16, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
(G.U. 29 Novembre 2008, n. 280)

Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 
(G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L) 

D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta 
elettronica certificata assegnata ai cittadini” (G.U. 25 Maggio 2009, n. 119)


