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In ACI ci sono stati due diversi modi di approcciare la materia PEC. Il primo è stato 
un modo piuttosto burocratico fondato sul fatto che la legge imponeva – attraverso il 
Codice dell’Amministrazione Digitale – di adottare determinati strumenti. Il 
protocollo informatico è obbligatorio dal 1 gennaio 2004, quindi i primi interventi 
fatti in ACI sono stati volti tutti verso il comune intento di dematerializzare il 
processo di protocollazione e corrispondenza. In tale contesto la PEC è stata vista 
come strumento di dematerializzazione e di colloquio, ma non è sembrata di 
immediata attuazione in quanto gli strumenti che dovevano essere adottati dalle 
Pubbliche Amministrazioni attraverso il CAD non erano in realtà anche in possesso 
dei cittadini. I cittadini non hanno protocollo informatico, non hanno firma digitale, e 
della PEC ne stiamo parlando solo adesso. In conclusione, una raccomandata con 
ricevuta di ritorno per la comunicazione diretta tra cittadino e PA, o tra PA e 
cittadino, dava ancora più garanzie.  
La PEC è stata vista dunque al nostro interno come parte di un processo di 
dematerializzazione più completa dove un firmatario – a diversi livelli di 
responsabilità – firmava digitalmente, trasferiva il file all’Ufficio Protocollo della 
Direzione che lo protocollava, poi lo stesso Ufficio lo fascicolava e lo passava al 
server di posta certificata che lo recapitava al destinatario. Questo tipo di approccio 
non faceva altro che trasformare una burocrazia cartacea in una burocrazia 
informatica (ricordo che è ancora necessario stampare a fine giornata il registro di 
protocollo cartaceo e firmarlo pagina per pagina!).  
La nostra organizzazione è particolarmente complessa – ha 14 Direzioni/Servizi 
Centrali, 13 Direzioni Regionali e 107 Uffici Provinciali – ma si tratta di unità 
organizzative autonome, che per legge devono essere dotate di Protocollo informatico 
e di casella di Posta Elettronica Certificata. Abbiamo iniziato a diffondere la 
dematerializzazione seguendo dei passi ben distinti: ogni prodotto introdotto era un 
pezzo della dematerializzazione complessiva. Siamo partiti introducendo nei nostri 
uffici periferici e centrali il protocollo informatico, l’interoperabilità e la posta 
elettronica certificata. Abbiamo dotato il personale di smart card CNS-compatibili in 
previsione di dotare di firma digitale almeno gli aventi capacità di firma, ma anche gli 
addetti al protocollo e gli addetti alla conservazione sostitutiva. Ora siamo nella fase 
di inserimento dei verificatori di firma sulle postazioni di protocollo, nel caso si 
riceva posta firmata digitalmente. La distribuzione di caselle di PEC ai dipendenti è 
ancora in discussione.  



Sono state date una serie di regole, molto spesso dettate più dal buon senso che dalla 
normativa. Ad esempio, poiché c’è un’equazione che dice che a ogni unità 
organizzativa autonoma deve corrispondere un sistema di protocollo e un sistema di 
Posta Elettronica Certificata, è venuto spontaneo attribuire al Responsabile 
dell’Ufficio Protocollo, previsto dalla norma, anche la qualità di Responsabile della 
casella di PEC.  
Voi sapete che il maggior problema in questo momento per una Pubblica 
Amministrazione è il fatto che la casella debba essere assolutamente presidiata. Sui 
tempi di risposta però io vedo ancora qualche lacuna: l’accesso alla casella è limitato 
ai pochi operatori di protocollo autorizzati perché si presuppone che – essendo la 
PEC una comunicazione equivalente alla raccomandata di posta tradizionale – la 
Posta Elettronica Certificata debba passare necessariamente per il protocollo. Come 
pure mi risulta difficile pensare che si possa spedire una raccomandata senza che la 
nota sia  stata firmata (digitalmente).  
In arrivo ci sono stati diversi problemi perché tutte le caselle di Posta Elettronica 
Certificata sono soggette a spam e spesso vengono usate caselle di posta ordinaria per 
scrivere a caselle di PEC; quindi è stato deciso che tutto ciò che non rivestiva una 
rilevanza giuridica-amministrativa (cioè per cui non si scatenava un procedimento 
amministrativo) non doveva essere protocollato, anche se proveniente da casella di 
PEC. Questo ha provocato una grande confusione presso gli operatori di protocollo. 
Tendenzialmente è stato considerato un errore del mittente esterno lo scrivere a una 
casella di PEC senza avere una casella di PEC, anche perché in questo caso si 
perdono tutti gli effetti giuridici noti. La giusta soluzione viene spesso lasciata 
all’arguzia dell’operatore di protocollo. Quando si intuisce un errore da parte del 
mittente viene restituito un messaggio che invita l’utente a un più corretto uso della 
posta elettronica.  
Qual è il fatto nuovo? Quand’è che è finita la semplice burocrazia? Il DPCM del 6 
maggio 2009 ha introdotto numerose regole, ma ciò che veramente ha rivoluzionato 
la materia è stato lo scrivere che ai cittadini che ne avessero fatta richiesta sarebbe 
stata assegnata senza oneri una casella di Posta Elettronica Certificata utilizzabile per 
le comunicazioni con le PPAA. Il Ministero della Pubblica Amministrazione e 
dell’Innovazione, allo scopo di rendere subito operativa la comunicazione elettronica 
certificata tra i cittadini e le PPAA, in attesa dell’assegnazione a un fornitore tramite 
gara pubblica, ha firmato un accordo di collaborazione con ACI e con INPS perché 
anticipassero i tempi attraverso una sperimentazione, trattandosi di una gara europea 
con tempi molto lunghi e con una serie di difficoltà al suo interno. Nel 2009 si sapeva 
già che per andare in esercizio si sarebbe dovuti arrivare all’anno successivo. 
Poggiando sul fatto che ACI e INPS hanno delle strutture territoriali piuttosto 
efficienti (noi abbiamo 1400 punti di servizio che espongono il marchio ACI) è stato 
varato un progetto pilota che prevedeva la possibilità di distribuire le PEC ai cittadini 
che ne avessero fatto richiesta nelle sedi sul territorio. Preciso che le caselle che 
rilasciamo non sono delle caselle CEC-PAC, cioè blindate nel dominio di posta tra 
Pubblica Amministrazione e cittadino, perché nel mese di settembre 2009 non 
eravamo in grado di porre dei paletti di questo genere. Le caselle che abbiamo 



rilasciato noi – e che continuiamo a rilasciare – sono delle caselle di PEC vere, che 
saranno migrate nel dominio del fornitore aggiudicatario della gara. Al momento 
siamo in attesa di conoscere le decisioni del Ministero.  
Per fare tutto questo ci siamo organizzati in quindici giorni, abbiamo previsto 
l’istituzione di un centro servizi telefonico, abbiamo distribuito i numeri telefonici in 
giro e abbiamo fatto una mini-campagna informativa sul nostro sito. I cittadini 
potevano chiamare gratuitamente il numero verde per prenotare un appuntamento, 
oppure potevano recarsi direttamente presso uno dei nostri punti di servizio. A quel 
punto, muniti di documento d’identità e codice fiscale, fornivano i dati anagrafici e 
l’indirizzo di posta veniva attribuito loro firmando un semplice modulo precompilato, 
dopodiché – passandoli all’ente certificatore di riferimento – i dati venivano validati 
in massimo 24h e, attraverso la casella di posta ordinaria del richiedente, veniva 
inviato un messaggio che assegnava la parola chiave definitiva e ne indicava la 
validazione avvenuta. Il procedimento non l’abbiamo inventato noi, ma abbiamo 
organizzato un processo che garantisse di essere operativi già dal giorno successivo 
alla visita nei nostri uffici. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi per 
ulteriori informazioni è ancora funzionante, e ovviamente lo sono anche i numeri 
verdi per i nostri punti di servizio dislocati sul territorio, perché formare 1400 punti di 
servizio in quindici giorni con i diciotto specialisti informatici che abbiamo a 
disposizione sul territorio non sarebbe stato possibile. Abbiamo quindi fatto una 
minima attività di formazione per raggruppamenti provinciali, ma soprattutto 
abbiamo messo a disposizione un centro servizi in grado di rispondere alle domande 
poste dai cittadini e dagli operatori.  
Ora vengo alle note dolenti, che non sono molte. Sostanzialmente si tratta di dubbi, 
domande e problemi nati al nostro interno e attraverso il dialogo con i cittadini.  
Riscontriamo ancora diversi problemi di interoperabilità tra le caselle di PEC di 
certificatori diversi. Abbiamo avuto poi molta difficoltà nell’aggiornare l’indice PA: 
si tratta di un sistema abbastanza complesso perché non si mandano le variazioni ma 
bisogna rimandare ogni volta tutto il file, con indicazioni divise da separatori sempre 
diversi, e chi - come noi - ha un’organizzazione complessa con 135 unità 
organizzative rischia di incappare facilmente in errori di natura manuale.  
Come ho già accennato, anche gli operatori di protocollo hanno molti problemi 
perché spesso non risulta chiaro che cosa devono protocollare. È vero che a ogni 
unità organizzativa deve corrispondere una casella di PEC, ma non è forse utile a 
volte avere più di una casella di PEC per la stessa unità organizzativa? Nella nostra 
complessità noi ad esempio abbiamo l’URP inserito in una Direzione Centrale, quindi 
un’unità organizzativa dentro un’altra unità organizzativa, ma noi sappiamo che 
l’URP è il vero contatto con il cittadino. In questo caso si potrebbero avere due o tre 
caselle di PEC per non confondere quella dell’URP con quella della Direzione.  
La PEC a nostro parere deve essere abbinata sempre alla firma digitale. Il valore della 
PEC riconosciuto dalla norma al momento è quello di firma elettronica debole, è 
chiaro che per darle una maggiore valenza giuridica non basta dematerializzare il 
trasporto. La Posta Certificata attualmente dà la garanzia del trasporto e dell’identità 
del mittente, ma non dell’integrità del documento originario.  



Per quanto riguarda invece i confronti con i cittadini, riporto alcune osservazioni nate 
dal dialogo con loro. La prima è che è necessario stabilire tempi di risposta certi per 
una richiesta inoltrata attraverso una casella di PEC nel caso non si instauri un 
procedimento amministrativo. Non è semplice stabilirlo, perché a noi tramite PEC 
arrivano anche richieste di informazioni turistiche. Una risposta va sempre data in 
tempi ragionevoli, ma va data con la PEC? Noi abbiamo molti dubbi sul fatto di 
rispondere con la PEC a chiunque ci ha scritto utilizzando la PEC. Il cittadino tende a 
confondere le caselle istituzionali di posta elettronica tradizionale con le caselle di 
posta elettronica certificata. Non è che con la PEC siano stati soppressi gli altri 
metodi di comunicazione, la posta elettronica tradizionale esiste ancora, e un certo 
tipo di informazioni dovrebbero essere inoltrate sempre attraverso di essa. 
C’è inoltre a volte una certa diffidenza dei cittadini verso l’uso della PEC, non tanto 
per l’utilizzo che ne possono fare loro stessi, ma per l’uso che ne può fare la Pubblica 
Amministrazione. Se si elegge un domicilio elettronico e l’Agenzia delle Entrate 
manda un’ingiunzione via PEC quando si è all’estero, ad esempio, non si dovrebbe 
essere obbligati a riceverla, perché non è detto che ci si debba obbligatoriamente 
portar dietro un PC. Questi aspetti dovrebbero essere in qualche modo chiariti. La 
Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino (CEC PAC) va benissimo, 
ma obiettivamente qualche garanzia in più per superare queste diffidenze dovrebbe 
essere data.  


