
 
 
 

 
E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 1 

 
 

 
Lì, 19 dicembre  2005 

 

CIRCOLARE 429/05 
 
OGGETTO: LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: UN NUOVO 
STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA RACCOMANDATA POSTALE. 
 
 
Con apposito regolamento sono state recentemente definite le regole tecniche per la realizzazione 
ed il funzionamento della posta elettronica certificata (PEC) utilizzabile sia tra privati che tra 
imprese nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione. 
La PEC ha il medesimo valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto il documento 
(e-mail) è inviato tramite gestori abilitati che garantiscono l’autenticità e l’integrità del messaggio 
trasmesso e provvedono all’emissione di ricevute comprovanti l’avvenuta spedizione nonché il 
ricevimento del messaggio inviato. I predetti gestori sono inoltre tenuti a conservare traccia di 
tutte le fasi delle spedizioni effettuate per almeno 30 mesi, in modo da poterne fornire prova in 
caso di necessità . 
Il DPR n. 68/2005 ha fornito le disposizioni generali per l’utilizzo della posta elettronica certificata 
(PEC) e successivamente il DPCM 2.11.2005 ha fissato le “regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” in modo tale da 
poter attribuire alla PEC lo stesso valore della raccomandata A/R. 
La posta elettronica certificata, infatti, analogamente a quanto avviene attualmente per la 
raccomandata A/R, prevede la presenza di soggetti qualificati, i gestori abilitati dal Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che, oltre a garantire 
l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi: 
 
- si interpongono tra mittente e destinatario; 
- comunicano e registrano l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente; 
- comunicano e registrano la consegna (o mancata consegna) del messaggio al 

destinatario. 
-  
N.B. Le disposizioni in esame non si applicano all’uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo civile, penale, amministrativo, tributario e in quello dinanzi alla Corte dei 
Conti, per i quali si deve far riferimento alle specifiche disposizioni vigenti. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
La spedizione di un messaggio (e-mail) di posta elettronica certificata, prevede la presenza: 
 
- del mittente, ossia il soggetto che intende spedire l’e-mail; 
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- del soggetto abilitato alla spedizione, ossia il gestore del sistema informatico che si 
interpone tra mittente e destinatario, certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, 
cura l’emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le 
spedizioni effettuate; 

- del destinatario, ossia il soggetto al quale il messaggio è indirizzato. 
 
SOGGETTO MITTENTE E SOGGETTO DESTINATARIO 
 
Il mittente o il destinatario di posta elettronica certificata può essere: 
 
- una persona fisica; 
- una persona giuridica; 
- la pubblica amministrazione; 
- qualsiasi ente, associazione o organismo. 
 
Per poter utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, è necessaria un’apposita 
dichiarazione resa con modalità differenti a seconda del soggetto interessato. In particolare: 
 
- i privati devono dichiarare espressamente per ogni procedimento intrattenuto con un 

altro privato o con la pubblica amministrazione la disponibilità di utilizzare il servizio di 
PEC e specificare ogni volta l’indirizzo di posta elettronica che deve essere utilizzato a 
tal fine. Detta volontà non può dedursi solo dal fatto che nella corrispondenza o in altre 
comunicazioni dell’interessato venga indicato l’indirizzo di posta elettronica; 

- le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la propria volontà di 
accettare l’utilizzo del servizio di PEC, indicando detta disponibilità nell’atto di iscrizione 
al Registro delle Imprese. L’art. 5, DPCM 2.11.2005 specifica che la dichiarazione può essere 
resa anche utilizzando strumenti informatici purché sottoscritti con la firma digitale. 

 
N.B. Sia con riferimento ai privati che alle imprese, la presenza della dichiarazione vincola 
esclusivamente il soggetto dichiarante e non i soggetti con i quali quest’ultimo interagisce. 
Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata deve quindi scegliere e stipulare un 
contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente 
una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i 
messaggi in essa contenuti. 
 
N.B. Va sottolineato che per effetto del D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. “codice dell’amministrazione 
digitale”), a decorrere dall’1.1.2006, la pubblica amministrazione dovrà utilizzare la 
posta elettronica certificata se richiesto dal soggetto interessato. 
 
 
SOGGETTI ABILITATI ALLA GESTIONE DELLA PEC 
 
Il soggetto pubblico o privato che intende svolgere l’attività di gestore del servizio di PEC deve 
presentare al CNIPA apposita domanda di iscrizione all’elenco dei gestori di posta 
elettronica certificata. 
 
I soggetti interessati devono: 
 
- essere società di capitali con capitale sociale interamente versato non inferiore a un 

milione di euro; 
- possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso le banche. 
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Il servizio può essere svolto anche da un gestore comunitario purché, conformemente alla 
legislazione del proprio Stato di residenza, rivesta una forma giuridica equipollente alla SPA e 
soddisfi requisiti e formalità equivalenti alla normativa italiana. 
 
MODALITÀ OPERATIVE DELLA PEC 
 
Il “percorso virtuale” che l’e-mail inviata con il servizio di posta elettronica certificata effettua e la 
documentazione che viene rilasciata ai vari stadi della spedizione per attestare le avvenute 
operazioni può essere così sintetizzato: 
 
1. il mittente invia al proprio gestore il messaggio di posta elettronica (e-mail) che intende far 

pervenire al destinatario. Il gestore invia alla casella di posta elettronica del mittente la 
ricevuta di accettazione contenente i dati che attestano l’avvenuta spedizione; 

2. il gestore del servizio di PEC confeziona la “busta di trasporto” contenente il messaggio ed 
i relativi dati di certificazione e la trasmette: 

 
� direttamente al destinatario del messaggio, se il gestore utilizzato dal mittente è il 

medesimo di quello scelto dal destinatario. Il gestore, nel momento in cui il messaggio 
arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di 
avvenuta consegna che può essere rilasciata in forma breve (dati di certificazione con 
un estratto del messaggio inviato), completa (dati di certificazione con il messaggio 
originale) o sintetica (solo i dati di certificazione); 

� al gestore del servizio di PEC scelto dal destinatario del messaggio, se diverso da quello 
del mittente. In questo caso il gestore del destinatario: 

 
> rilascia al gestore del mittente la ricevuta di presa in carico del messaggio; 
> invia al destinatario il messaggio ricevuto dal gestore del mittente; 
> invia direttamente al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. 

 
N.B. La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica 
certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione 
dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del 
destinatario. 
 
MESSAGGIO LA CUI TRASMISSIONE È STATA INTERROTTA 
 
Il messaggio di posta elettronica certificata può non arrivare a buon fine, ad esempio, perché il 
gestore riceve un messaggio non accettabile (ad esempio, perché non risponde ai requisiti 
formali richiesti dal sistema informatico) o non inviabile (ad esempio, perché contenente virus 
informatici). 
In tutti i casi di interruzione della trasmissione del messaggio, il gestore del mittente è tenuto a:  
 
- informare tempestivamente il mittente inviando allo stesso un avviso di 

nonaccettazione/rilevazione virus/mancata consegna contenente la motivazione per cui 
il messaggio non può essere accettato ed inviato e la dichiarazione esplicita che il messaggio 
non può essere consegnato al destinatario; 

- conservare i messaggi ricevuti e “bloccati” per almeno 30 mesi. 
 
Se ad interrompere la trasmissione è il gestore del destinatario (diverso da quello del mittente), 
questo è tenuto ad avvisare il gestore del mittente che a sua volta provvede a comunicare l’evento 
al mittente. Anche il gestore del destinatario deve conservare il messaggio “bloccato” per 30 mesi. 
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STRUTTURA DEI MESSAGGI 
 
I messaggi gestiti con la PEC possono essere così sintetizzati: 
 
- ricevute di accettazione, di presa in carico o di avvenuta consegna (complete, brevi o 

sintetiche); 
- avvisi di non accettazione, di rilevazione di virus informatici o di mancata consegna; 
- buste di trasporto o di anomalia. 
 
Tutti i messaggi di posta elettronica, per garantirne la provenienza, l’integrità e l’autenticità 
sono sottoscritti dal gestore del servizio con la c.d. “firma elettronica avanzata”. 
Il messaggio di PEC oltre a contenere il testo del messaggio ed eventuali documenti 
informatici allegati, contiene i dati di certificazione, quali, ad esempio, data ed ora di invio, 
mittente, destinatario, oggetto ed identificativo del messaggio. 
 
Il gestore del servizio di PEC, inoltre, appone: 
 
- ad ogni messaggio un riferimento temporale; 
- una marca temporale quotidiana sui log dei messaggi, dove sono registrate le diverse 

fasi dell’invio, che devono essere conservati per almeno 30 mesi. 
 
Il riferimento temporale attribuito con l’apposizione della marca temporale è opponibile a terzi così 
come previsto dal DPR n. 445/2000 e dal DM 13.1.2004. 
 
Il gestore può fissare dei limiti riguardanti la dimensione del messaggio ed il numero massimo di 
destinatari. In ogni caso, il servizio deve permettere l’invio di un messaggio: 
 
- almeno fino a 50 destinatari; 
- per il quale il prodotto tra dimensione e numero di destinatari sia non superiore a 30 

megabytes. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 
 

 


