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La Posta  Elettronica  Certificata (PEC)  è lo strumento 
informatico che consente di inviare messaggi con valore 
legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di 
ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11
Febbraio 2005 n.68). 

Caratteristiche aggiuntive rispetto alla tradizionale posta 
elettronica:

� garanzia di sicurezza nella trasmissione

� identificazione certa del mittente

� opponibilità a terzi del messaggio

� utilizzabile da tutti (PA e privati)



I soggetti coinvolti:

� Mittente

� Destinatario

� Gestori delle caselle di posta elettronica certificata (uno 
per il mittente ed uno per il destinatario).

http://www.agid.gov.it/

Sistema chiuso : la trasmissione del messaggio è considerato 
posta «certificata» solo se tutti gli attori del processo operano
nell’ambito della posta certificata.



La PEC consente l’attestazione certificata di alcune 
caratteristiche importanti dei messaggi: 

� orario di spedizione del messaggio 

� orario di consegna del messaggio

� certezza dell’integrità del contenuto di quanto trasmesso

� certezza dell’integrità del contenuto di quanto consegnato

� certezza del mittente .



NORMATIVA

� Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2 005, 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 15 novembre 2005, n. 
266).

� Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 
82/2005 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 235/2010) 



� Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22,
supplemento ordinario 14/L).

� Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
maggio 2009.

� Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 (G.U.  Del 19.10.2012) 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

� Legge del 17.12.2012 n. 221 art. 5 comma 2.



Codice amministrazione digitale

� Principale riferimento per la digitalizzazione degli uffici pubblici e 
privati.

� Riferimento alle trasmissioni telematiche (art.6, 45, 46, 47, 48, 54)

� la PEC è lo strumento da utilizzare per le comunicazioni
elettroniche nel caso in cui servano le ricevute di invio e di 
consegna (come la raccomandata AR)

� La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di 
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la PECai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

� Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un 
indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivulgersi per 
qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.



Legge n. 2 del 28 gennaio 2009

� Imprese costituite in forma societaria

Indicazione nella domanda di iscrizione al R.I dell’indirizzo PEC; 
per quelle già esistenti , la medesima comunicazione deve 
avvenire entro tre anni.

� Professionisti iscritti in albi

Comunicazione ai rispettivi ordini o collegi del proprio indirizzo 
PEC entro un anno.

� Amministrazioni pubbliche

Istituzione di una casella PEC o analogo indirizzo di posta 
elettronica per ciascun registro di protocollo, qualora non
avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC
secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.



� Ulteriori direttive per le comunicazioni tra i soggetti poc’anzi 
citati

“ […] Le comunicazioni possono essere inviate attraverso la PEC
senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità
ad accettarne l'utilizzo”.

� Cittadini

mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di
PEC “con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della
posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di 
posta elettronica certificata sono senza oneri”.



Decreto del 6 maggio 2009

� Definizione delle modalità di rilascio della casella PEC.

Tra gli aspetti salienti viene enunciata la gratuità della stessa.

� INPS e Automobile Club d'Italia

Concessione di una casella PEC gratuitamente.

� Poste Italiane

Gestione del servizio "CEC-PAC“ (PostaCertificat@ e disponibile 
sul sito https://www.postacertificata.gov.it).



Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012

Estende alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo
PEC presso il R.I

� per tutte le nuove iscrizioni a partire dal 20.10.2012.

� per le imprese individuali già iscritte al RI a partire dal
31.12.2013. 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l'ufficio del registro delle 
imprese sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia 
integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 



Legge n. 221 del 17.12.2012 (art. 5 

comma 2)

� Modifica del termine entro il quale tutte le imprese individuali 
sono tenute a depositare al R.I il proprio indirizzo PEC: 

30 giugno 2013 anziché 31.12.2013

� Variazione dei termini di sospensione delle domande di 
iscrizione di imprenditori individuali presentate all’Ufficio 
Registro Imprese senza indicazione dell’indirizzo di PEC 

45 giorni anzichè 90 giorni 



� Economicità

� Semplicità di utilizzo

� Comodità

� Difficoltà di contraffazione dei messaggi

� Trasmissibilità di diversi formati di allegati

� Valore legale delle ricevute di avvenuta consegna 

I PUNTI DI FORZA



� Mancato riconoscimento come standard internazionale

� Corrispondenza della data di notifica del file depositato con la
data del deposito

� Facile cancellazione delle mail certificate   

SVANTAGGI



LA PEC A CONFRONTO



� Ad ogni invio di un messaggio corrispondono delle ricevute che 
ne attestano l'invio e la consegna al destinatario 

� Sofisticato sistema  tecnologico ed  organizzativo  a  garanzia 
delle trasmissioni di posta elettronica certificata

� Controllo della PEC da parte di AgID (http:www.agid.gov.it) per 
la completa tutela dell’utilizzatore

FUNZIONAMENTO





Vengono rilasciate tre ricevute:

� di accettazione avvenuto invio messaggio 

� di presa in carico (non percepita dagli utilizzatori del servizio)

� di avvenuta consegna del messaggio

In caso di smarrimento è disponibile una traccia informatica 
per 30 mesi.



In caso di situazione negativa vengono rilasciati tre avvisi:

� di non accettazione

� di mancata consegna 

� di rilevazione di virus informatici



ASPETTI PRATICI

Come si attiva?



ASPETTI PRATICI

Come si accede?



ASPETTI PRATICI

Quando si utilizza?

� per mandare documenti a Enti e Pubbliche Amministrazioni
� per trasmettere documenti relativi a gare d’appalto
� per convocare consigli, giunte, assemblee
� per scambiare documenti tra aziende che mantengono relazioni  

commerciali
� per far girare le comunicazioni all’interno di strutture con molte 

sedi operative
� per l'invio degli stipendi ai dipendenti.



PEC E CCIAA BIELLA

www.bi.camcom.gov.it



- cciaa@bi.legalmail.camcom.it 

- urp@bi.legalmail.camcom.it

- promozione@bi.legalmail.camcom.it

- commercio.servizi@bi.legalmail.camcom.it

- registro.imprese@bi.legalmail.camcom.it

ecc..

� IPA – Indice generale delle pubbliche amministrazioni
(http://indicepa.gov.it)



- http://www.agid.gov.it/

- https://www.postacertificata.gov.it

- http:www.bi.camcom.it

LINK UTILI



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CCIAA BIELLA
Ufficio Promozione
Tel. 015 35.99.371
Email: promozione@bi.camcom.it
PEC: promozione@bi.legalmail.camcom.it



Grazie per l’attenzione!


