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 Il Codice dell’amministrazione digitale. (storicamente art.

14 del DPR 445/2000 tratto da art. 12 del DPR 513/97).

 DPR 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante

disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica

certificata».

 DM 2 novembre 2005 «Regole tecniche per la formazione,

la trasmissione e la validazione, anche temporale, della

posta elettronica certificata».

 DPCM 27 settembre 2012 «Regole tecniche per

l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della

casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 65,

comma 1, lettera c-bis del CAD».

PEC - Norme 
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 Art. 1, comma 2, lettera g) del DPR n.68/2005 «ogni

sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente

documentazione elettronica attestante l’invio e la

consegna di documenti informatici».

 Questo requisito è soddisfatto da gestori, accreditati da

AgID, che li rende pubblici attraverso un apposito elenco.

 Grazie ai requisiti organizzativi e tecnici garantiti dal

Gestore PEC questi messaggi costituiscono riferimento

temporale opponibile ai terzi per la data e l’ora di invio del

messaggio di PEC.

Cos’è la PEC e cosa certifica 
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 L’equiparazione è rilevante per due disposizioni normative

da combinare.

 L’art. 6 del DPR 68/2005 in base al quale la ricevuta di

avvenuta consegna generata dal gestore della PEC del

destinatario costituisce prova dell’avvenuto recapito al

destinatario medesimo.

 L’art. 14, comma 3 del DPR 445/2000, a fronte del quale

l’invio telematico eseguito con modalità atte ad assicurare

l’avvenuta consegna è equiparato alla notificazione per

mezzo della posta.

Equiparazione tra PEC e posta raccomandata 
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Ricevuta 

Rico

Ricevuta 

Ricevegna
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 Art. 47 del CAD.

 PEC, cooperazione applicativa e….

 «Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa

comunicazione delle modalità di accesso telematico allo

stesso».

 Il resto dell’art. 47 è rimasto inalterato. In particolare ai

fini della verifica della provenienza delle comunicazioni e

conseguentemente della loro validità.

Trasmissione dei documenti 
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 25 gestori accreditati per la PEC (di fatto 24).

 Aggiornamento delle regole di accreditamento ai sensi
dell’art.29 del CAD.

 Auspicabile aggiornamento DPR 68/2005 e RRTT per
l’adeguamento ai servizi elettronici di recapito certificato
qualificato.
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Situazione attuale 
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