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Della Posta Elettronica Certificata si parla da almeno cinque anni e in molte occasioni 
il Governo e le istituzioni sono state accusate di averne parlato tanto ma di aver fatto 
piuttosto poco. La PEC è entrata nel nostro ordinamento nel 2005 con la nuova 
versione del Codice dell’Amministrazione Digitale. È stata immaginata come uno 
strumento che consente progressivamente di rendere fluido, semplice e poco costoso 
il rapporto fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, fra la Pubblica 
Amministrazione e le imprese, e all’interno delle stesse Pubbliche Amministrazioni. 
La PEC è un canale sicuro e rapido di comunicazione fra i tanti soggetti che 
partecipano al nostro sistema economico. È nata in un momento in cui il dibattito 
sull’amministrazione digitale, sulla dematerializzazione, sulla digitalizzazione e sulla 
modernizzazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione era arrivato a 
un punto di svolta. La PEC tuttavia in questi anni ha un po’ galleggiato nel nulla, 
molte Amministrazioni hanno aperto sistemi di Posta Elettronica Certificata, altre ci 
hanno creduto poco e hanno aspettato di capire dove tirava il vento, alcune imprese 
hanno deciso di usare questo strumento, ma esso è rimasto nell’ombra per diversi 
anni.  
L’anno scorso si è deciso invece di accelerare il processo per dotare i cittadini, le 
imprese e le Pubbliche Amministrazioni di un ulteriore strumento che non andasse a 
sostituire i servizi di comunicazione via web o di fornitura on line, ma che andasse 
invece ad aggiungersi ad essi. È stato introdotto prima l’obbligo per le nuove 
imprese, poi per i liberi professionisti, e all’inizio di febbraio 2010 è stata aggiudicata 
la gara che ha consentito a tutti i cittadini di iscriversi a questo nuovo servizio.  
Il primo punto che vorrei fosse affrontato nel dibattito di oggi è quello 
dell’individuazione del valore di un’infrastruttura di questo tipo all’interno delle 
Pubbliche Amministrazioni. Al di là della semplificazione, vorrei che si 
approfondisse in che modo lo strumento di Posta Elettronica Certificata consente alle 
amministrazioni di guardarsi dentro e immaginare servizi nuovi e nuovi modi di 
funzionamento per ridurre i costi che occorre affrontare per comunicare con i 
cittadini e le imprese.  
È chiaro che quando si inizia a costruire qualcosa di nuovo, anche se lo si fa con 
cinque anni di ritardo e apparentemente si è avuto tutto il tempo per pensarci su, ci si 
rende contro progressivamente che esistono moltissimi problemi che vanno risolti 
giorno per giorno. È evidente dunque che in questo momento, nonostante il tanto 
lavoro fatto e il tanto tempo atteso, la Posta Elettronica Certificata si trovi di fronte a 
un notevole numero di problemi. Un FORUM come questo credo che sia il luogo 
giusto per dirsi con chiarezza quali sono e dove sono i problemi che dobbiamo 
affrontare.  



Un terzo punto di riflessione che vorrei inserire nella discussione è quello relativo 
alle prospettive di uno strumento di questo genere. È evidente come il mondo – e 
quindi anche l’Amministrazione Pubblica – vada in una direzione “digitale”, però è 
altrettanto ovvio che alle spalle della semplicità apparente dell’informatica ci sono 
complessità gestionali da affrontare e comprendere. Basti pensare ai problemi della 
sicurezza, della gestione dell’identità e della conservazione e presentazione delle 
informazioni. Oggi questa grande rincorsa all’informatica sta portando a una 
moltiplicazione quotidiana dei database all’interno delle amministrazioni e delle 
aziende. Tutto questo espone i cittadini, e le amministrazioni che sono chiamate a 
gestire e a tutelare i loro dati, a una serie di rischi molto forti sui quali bisogna 
investire in chiave italiana, europea e internazionale.  
Su questi argomenti vorrei chiamare a una riflessione comune i nostri ospiti. Il primo 
contributo lo chiederei al Dott. Gabriè, della Direzione Centrale dei Sistemi 
Informativi dell’ACI. L’ACI, insieme all’INPS e al Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, ha condotto una prima sperimentazione per la PEC 
al cittadino. In questo senso l’ACI è un osservatorio privilegiato, avendo già da 
diversi mesi cominciato a sperimentare i problemi e le difficoltà. Proprio ad 
Antonello Gabriè chiederei dunque in che modo - secondo ACI - i cittadini stanno 
oggi guardando alla Posta Certificata, qual è il valore che le hanno attribuito e quali 
sono le prospettive che dal loro punto di vista si possono riconoscere a questo 
strumento informatico. 
 
Intervento di Antonello Gabriè 
 
Ringrazio il Dott. Gabriè, anche per aver elencato con pacatezza i punti di debolezza 
e i punti di forza di questo strumento. Del suo intervento sottolineerei due aspetti.  
Il primo è che la casella deve essere presidiata, non soltanto perché dietro ci deve 
essere un operatore pronto a rispondere a ogni richiesta, ma perché si deve capire in 
maniera intelligente in che modo deve evolvere l’uso e la funzione dello strumento. 
Alcune domande rimangono aperte: si deve rispondere con una PEC a tutte le PEC 
che si ricevono? Devono essere protocollate tutte le PEC ricevute? Si deve rispondere 
a tutti coloro che scrivono con una PEC, anche se viene richiesto l’orario di un 
museo? All’interno delle amministrazioni occorre avviare un’azione di presidio 
intelligente di questo strumento per capire in che modo debba evolversi. 
Il Dott. Gabriè ha citato giustamente l’esistenza di un problema di semantica rispetto 
alle parole che definiscono gli strumenti e i concetti. Nei prossimi mesi 
probabilmente andremo verso una convergenza del modo di definire tutti gli oggetti. 
Certamente in questo momento esiste un mercato della Posta Certificata: sono 27 gli 
operatori di mercato accreditati che erogano un servizio. Su questa base di servizio di 
Posta Elettronica Certificata si immagina di costruire una serie di altri servizi e di 
ulteriori offerte economiche. Non dobbiamo quindi dimenticare che dietro alla PEC 
esiste anche una dimensione economica importante.  
Oggi le PEC vere, le PEC tradizionali che esistono da alcuni anni, sono più di due 
milioni, i domini registrati sono più di 800mila, e il sistema sta crescendo. A fianco di 
questo sistema che cresce c’è un servizio dato al cittadino tramite un concessionario 
scelto con gara europea. Questo concessionario naturalmente sta cercando di capire 



dove fare convergenza e come fornire un servizio che da un lato sia rispettoso delle 
tante dimensioni del mercato e dall’altro sia erogato tramite uno strumento allineato 
con la normale Posta Certificata. 
In questo ultimo mese e mezzo abbiamo ricevuto tantissime e-mail da parte di 
imprese, professionisti e cittadini. Molte di queste sono di complimenti, mentre 
qualcuna è più critica e presenta una serie di complicazioni: c’è chi non riesce a 
trovare l’indirizzo, chi riscontra malfunzionamenti nella casella, chi non riceve 
sufficiente attenzione dall’ufficio postale, ecc. Bisogna riconoscere che si tratta 
spesso di osservazioni interessanti, puntuali e precise, che ci permettono di tenere 
quotidianamente il polso della situazione.  
Tra le tante e-mail ricevute, ve n’è stata una che aveva come oggetto “PEC che sì, 
PEC che no”, nella quale un gentile signore spiegava tutte le buone ragioni per cui 
riteneva opportuno sia il “PEC che sì” che il “PEC che no”. Chiederei ora al Dott. 
Zappa di Poste Italiane, che ha vissuto in prima linea questo avvio della concessione 
di servizio della Posta Elettronica Certificata al cittadino, quali sono dal punto di 
vista del gestore dell’infrastruttura (prima ancora che del servizio) le ragioni del 
“PEC che sì”. 
 
Intervento di Giorgio Zappa 
 
Poste Italiane, insieme a noi, è stata molto attiva nel cercare di dare cuore e sostanza 
a questo strumento e credo che oggi i risultati comincino a dare ragione a chi ha 
lanciato il progetto. I cittadini che si sono registrati finora sono poco meno di 
200mila, e di questi circa 65mila si sono già recati materialmente allo sportello per 
attivare la propria PEC. Credo che sia importante soprattutto il secondo numero, 
perché in fondo si può comprendere la curiosità diffusa di andare a vedere come 
funziona lo strumento dopo averne sentito parlare in televisione e sui giornali. Il 
rapporto di uno a tre fra i cittadini che si sono registrati sul portale e quelli che 
materialmente hanno attivato la PEC secondo me è invece testimonianza di 
un’attenzione molto più profonda rispetto alla curiosità. Probabilmente questo dato è 
la testimonianza – come diceva Zappa – di un movimento di opinione su questo 
strumento che, pur nelle perplessità e nelle contraddizioni, sta crescendo. 
Chiederei ora al Dott. D’Agostino di Telecom Italia una riflessione – dal punto di 
vista dell’azienda che ha trainato negli ultimi anni la trasformazione del sistema di 
telecomunicazioni del nostro Paese – sul modo in cui questo strumento si innesta 
all’interno di un cambiamento del sistema della comunicazione fra impresa e 
cittadino e fra Pubblica Amministrazione e cittadino.  
 
Intervento di Gianfilippo D’Agostino 
 
Ringrazio il Dott. D’Agostino, anche per aver sottolineato come un’ulteriore 
complessità dello strumento PEC del cittadino sia legata a un panorama abbastanza 
articolato e numeroso di servizi aggiuntivi: dai pagamenti al fascicolo sanitario, dalla 
conservazione dei documenti alla trasmissione per via cartacea. Questo fattore 
segnala un ulteriore problema, quello sollevato dalla necessità di capire in che modo 



valorizzare il gran numero di iscrizioni e questa sorta di indirizzario certificato di 
cittadini che vogliono dialogare on line con la Pubblica Amministrazione. 
Anche l’INPS, come l’ACI, ha lanciato negli anni scorsi un servizio sperimentale di 
PEC per i cittadini. Oggi l’INPS, se si esclude il fisco, è la Pubblica Amministrazione 
che ha più frequenti, consolidati e articolati rapporti con i cittadini, siano essi 
pensionati, lavoratori o datori di lavoro che hanno bisogno di informazioni per 
versare i contributi ai loro dipendenti. Certamente l’INPS è anche l’amministrazione 
che ha maggiormente investito sui sistemi informativi nel corso degli ultimi anni, sia 
per ottimizzare la gestione interna che per migliorare la possibilità di offrire servizi 
on line ai cittadini.  
Al Dott. Blandamura, Direttore dei Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS, 
chiederei da una parte di offrire la sua preziosa testimonianza e dall’altra di rivolgere 
lo sguardo verso le amministrazioni con cui l’Istituto interloquisce in misura più 
frequente. In che modo l’INPS si è trovata a interpretare il ruolo di amministrazione 
pubblica, oltre che di gestore di un servizio complesso come quello di Posta 
Elettronica Certificata?  
 
Intervento di Giulio Blandamura 
 
Il Dott. Blandamura ci ha fornito diversi spunti di riflessione, a testimonianza di 
come questo della Posta Certificata sia un processo in corso sul quale bisogna 
lavorare insieme per trovare il giusto indirizzo. 
Mi sembra molto interessante l’argomento degli intermediari della comunicazione, 
dei diversi canali di ingresso a disposizione del cittadino. Parliamo non solo del 
rapporto con la Pubblica Amministrazione, ma anche di quello con il consulente del 
lavoro, con il commercialista, con il centro di assistenza, ecc. Spesso chi abbiamo di 
fronte non è il cittadino che ci interroga, ma qualcuno che lo aiuta a interrogarci. 
Darei ora la parola al Dott. Dal Co, che coordinerà una riflessione sul tema delle 
esperienze dirette dentro le Pubbliche Amministrazioni per individuare le diverse 
modalità con cui esse hanno pensato di fronteggiare nei prossimi mesi questa marea 
crescente.  
Ascoltando il dibattito mi sono ricordato delle tante riflessioni che abbiamo fatto in 
casa io e Dal Co. Molti dei problemi che abbiamo sollevato in quelle occasioni li 
abbiamo risolti, molti altri sono ancora da affrontare. La Posta Elettronica Certificata 
presenta moltissimi lati oscuri, moltissime opportunità da esplorare e probabilmente 
delle strade che stiamo seguendo e che dovremo abbandonare. Quando ero ragazzino 
i Gesuiti mi insegnavano che è meglio chiedere perdono che chiedere permesso: 
quando si cresce e si sperimentano nuove iniziative bisogna metterci le mani dentro 
sapendo anche che si possono fare degli errori per cui si dovrà chiedere perdono.  
Passo ora la parola a Mario Dal Co per questo giro di esperienze, che ritengo 
particolarmente interessante.  


